PRESIDENZA/ASSESSORATO: ENERGIA E SEVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO/UFFICIO: ACQUA E RIFIUTI

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

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

Procedura per individuare
l’oggetto per l’affidamento
, mediante procedura
B 1.)
aperta, dell’appalto del
Definizione dell’oggetto
servizio di
dell’affidamento
desalinizzazione di acqua
idonea al consumo umano
nelle isole minori ed
eventuali lavori connessi.

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

Procedura per individuare
l’oggetto per l’affidamento
, mediante procedura
B 2.)
Individuazione dello
aperta, dell’appalto del
servizio di
strumento/istituto per
desalinizzazione di acqua
l’affidamento
idonea al consumo umano
nelle isole minori.

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

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Procedura per individuare
l’oggetto per l’affidamento
, mediante procedura
aperta, dell’appalto del
servizio di
desalinizzazione di acqua
idonea al consumo umano
nelle isole minori.

SOGGETTO
RESPONSABILE

0,88

Rotazione o
complementarietà del
personale

completato

Aree e Servizi

Dirigenti preposti ad
Aree e Servizi

10,63

astensione in caso di
conflitto di interesse

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Perimetro
(interno e/o esterno)

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

esterno

Determinazione
della tipologia dei
lavori e/o servizi da
Eseguire

Il servizio o i lavori appaltati
potrebbe arrecare vantaggi di particolare
rilievo economico ad operatori
economici esterni/ Individuazione del
contraente contro i principi della libera
concorrenza/requisiti di
accesso favorevoli ad un
numero ristretto di operatori

Esterno/interno

Proposta della
tipologia di
Affidamento/Determina a contrarre

Frazionamento artificioso
dell'appalto/Individuazione
degli operatori economici in
violazione dei principi della
evidenza pubblica delle gare e
in violazione dei principi della
libera concorrenza

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
Criteri -

10,63

Predisposizione
indicazione nel
bando, lettera di
invito ecc. di
requisiti di idonietà
professionale e di
capacità economica
e finanziaria
richiesti per la
partecipazione alla
procedura di
affidamento dei
servizi o dei lavori con richiesta
documentale patto di legalità e accordo
Carlo Alberto Dalla Chiesa

Attribuzione delle qualifcazioni
per la partecipazione alla gara a
vantaggio di un singolo o di un
ristretto numero di operatori

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
criteri - - Omissione
Controlli - -

10,63

FASI/AZIONI

Fasi: Ricezione , verifica delle fatture,
richiesta al Servizio o al Consegnatario
visto fornitura, richiesta se necessario
agli enti competenti della regolarità
Pagamento fatture per
contributiva della ditta e di tutti gli
acquisto di beni e servizi
attestati necessari, predisposizione
anche connessi a rispetto
decreto impegno e/o pagamento ,
D.Lgs81/2008 ess.mm.ii.
trasmissione alla Ragioneria,
acquisizione decreto firmato e
predisposizione mandato di pagamento
per la firma, trasmissione mandato
firmato alla Ragioneria.

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

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
criteri - - Omissione
Controlli -

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Utilizzo
piattaforma
CONSIP, laddove
possibile e
conveniente/
Astensione in
caso di conflitto
di interessi delle
varie figure
coinvolte nel
Procedimento

astensione in caso di
conflitto di interesse

AREA DI RISCHIO

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

SOTTOAREA

PROCESSO

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

Procedura per individuare
l’oggetto per l’affidamento
, mediante procedura
aperta, dell’appalto del
servizio di
desalinizzazione di acqua
idonea al consumo umano
nelle isole minori.

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Predisposizione atti
di gara

Uso distorto del criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato a
limitare la concorrenza e/o a
favorire un'impresa

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

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Valutazione tecnica
delle offerte
Presentate

Mancato rispetto dei criteri
indicati nel disciplinare di gara
cui la commissione giudicatrice
deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione
degli elaborati progettuali

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

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Esame della
documentazione
prodotto dagli
operatori economici

Mancato rispetto dei criteri
indicati nel disciplinare di gara
cui la commissione giudicatrice
deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione
degli elaborati progettuali

Costituzione commissione di gara

Mancato rispetto dei criteri
indicati nel disciplinare di gara
cui la commissione giudicatrice
deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare
all'offerta, con particolare
riferimento alla valutazione
degli elaborati progettuali

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

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

Esterno/interno

Discrezionalità di
un unico soggetto
nell'attribuzione
della percentuale
all'offerta tecnica e
a quella
economica - Ampia
discrezionalità
nella scelta delle
Imprese - -

Esterno/interno

Discrezionalità di
un unico soggetto
nell'attribuzione
della percentuale
all'offerta tecnica e
a quella
Economica

Esterno/interno

Discrezionalità di
un unico soggetto
nell'attribuzione
della percentuale
all'offerta tecnica e
a quella
Economica

Esterno/interno

Discrezionalità di
un unico soggetto
nell'attribuzione
della percentuale
all'offerta tecnica e
a quella
Economica

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

10,63

Verifica a
campione delle
modalità di
svolgimento della
gara/ Rotazione
RUP e
componenti
commissione di
Gara

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

10,63

Definire in modo
oggettivo e in
maniera
preventiva i
parametri di
valutazione
Dell'offerta

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

10,63

Definire in modo
oggettivo e in
maniera
preventiva i
parametri di
valutazione
Dell'offerta

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

10,63

Definire in modo
oggettivo e in
maniera
preventiva i
parametri di
valutazione
Dell'offerta

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

AREA DI RISCHIO

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

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

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

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

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Attività della
commissione di gara

Mancato rispetto dei criteri di
individuazione e di verifica delle
offerte anormalmente basse,
anche sotto il profilo
Procedurale.

Determina a
Contrarre

Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo
impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i
Presupposti.

B 7.)
Procedure negoziate

Individuazione partecipanti

Utilizzo della procedura
negoziata al di fuori dei casi
previsti dalla legge ovvero suo
impiego nelle ipotesi
individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i
Presupposti.

B 8.)
Affidamenti diretti

Mancata
motivazione
dell'affidamento
diretto e/o mancato
rispetto dei principi
di trasparenza,
rotazione, parità di
trattamento
nell'espletamento di
affidamenti diretti

Elusione delle regole minime di
concorrenza stabilite dalla
legge per gli affidamenti di
importo fino ad un milione di
euro (art. 122, comma 7,
Codice)/ Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia ed ai
cottimi fiduciari al di fuori delle
ipotesi legis

SOTTOAREA

B 6.)
Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte

B 7.)
Procedure negoziate

PROCESSO

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

Esterno/interno

Discrezionalità di
un unico soggetto
nell'attribuzione
della percentuale
all'offerta tecnica e
a quella
Economica

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Omissione
Controlli -

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

10,63

Definizione di atti
di gara con
specifici controlli
sui documenti
giustificativi delle
offerte
anormalmente
Basse

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

10,63

Verifica che le
imprese invitate
siano iscritte in
elenco
fornitori/Verifica
del principio della
rotazione delle
Imprese

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Omissione
Controlli -

10,63

Verifica che le
imprese invitate
siano iscritte in
elenco
fornitori/Verifica
del principio della
rotazione delle
Imprese

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
Criteri - -

10,63

con pubblicazione
informatica degli
Atti

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Trasparenza

AREA DI RISCHIO

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

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

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

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

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

B 9.)
Revoca del bando

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

Adozione di un provvedimento
di revoca del bando
strumentale all'annullamento
di una gara, al fine di evitare
l'aggiudicazione in favore di un
soggetto diverso da quello
atteso, ovvero al fine creare i
presupposti per concedere un
indennizzo all'aggiudica

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Redazione del
cronoprogramma
con termini fissati in
modo
artificiosamente
anomalo al fine di
determinare la
mancata
partecipaziopne
All'appalto

Mancanza di sufficiente
precisione nella pianificazione
delle tempistiche di esecuzione
dei lavori, che consenta
all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
un'organizzazione precisa
dell'avanzamento dell'opera,
creando in tal modo i
Presuppost

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Approvazione delle
varianti in modo
improprio e
inopportuno e
comunque forzando
le norme di settore

Ammissione di varianti durante
la fase esecutiva del contratto,
al fine di consentire
all’appaltatore di recuperare lo
sconto effettuato in sede di
gara o di conseguire guadagni
ulteriori, addebitabili in
particolar modo alla
sospensione dell'esecuzione d

B 12.)
Subappalto

Mancanza verifica
dei requisiti della
società
subapplatatrice in
fase di affidamento

Mancato controllo della
stazione appaltante
nell'esecuzione della quotalavori
che l'appaltatore
dovrebbe eseguire
direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come
subappalto, ma alla stregua di
Forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

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

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Esterno/interno

Discrezionalità
nell'emissione di un
provvedimento di
revoca - Omissione
Controlli - -

10,63

astensione in caso di
conflitto di interesse

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dott. Rosario Di Prazza
Dissalazione e
Sovrambito”

Esterno/interno

Omissione
controlli - - Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
criteri - - Ampia
discrezionalità
Interpretativa

10,63

codice di
comportamento

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dott. Rosario Di Prazza
Dissalazione e
Sovrambito”

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Ampia
discrezionalità
nella scelta dei
criteri - - Omissione
Controlli

10,63

Limitare utilizzo
delle varianti in
corso
d'opera/Effettuazi
oni di controlli
incrociati
nell'approvazione
delle perizie

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
interpretativa - Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Omissione controlli

10,63

verifica dei requisiti
del’impresa appaltatrice

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

SOGGETTO
RESPONSABILE

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

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

B 12.)
Subappalto

Approvazione atti
per determinazione
del subapplato

Mancato controllo della
stazione appaltante
nell'esecuzione della quotalavori
che l'appaltatore
dovrebbe eseguire
direttamente e che invece viene
scomposta e affidata attraverso
contratti non qualificati come
subappalto, ma alla stregua di
Forniture

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

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

Non adeguata e
corretta
applicazione delle
eventuali riserve

Condizionamenti nelle decisioni
assunte all'esito delle
procedure di accordo bonario,
derivabili dalla presenza della
parte privata all'interno della
Commissione.

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
interpretativa - Ampia
discrezionalità
nell'esame delle
motivazioni - Omissione controlli

10,63

Esterno/interno

Ampia
discrezionalità
interpretativa - Omissione
Controlli - -

10,63

Interno/esterno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

Interno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

interno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

verifica dei requisiti
del’impresa appaltatrice

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

con pubblicazione
informatica degli atti

180 gg

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dissalazione e
Sovrambito”

Dirigente preposto al
Servizio 1

7

Astensione in caso di
conflitto di interessi attraverso dichiarazioni
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

1 mese

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

7

Astensione in caso di
conflitto di interessi attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
attraverso dichiarazioni
titolo coinvolte nel
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

1 mese

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

7

Astensione in caso di
conflitto di interessi attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

1 mese

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

trasparenza

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
B 1.)
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
Definizione dell’oggetto servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
dell’affidamento
manutenzione impianti
numero di operatori economici

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

Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

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

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici

Individuazione dello strumento/istituto
finalizzato ad avvantaggiare un
determinato soggetto

Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 3.)
Requisiti di

qualificazione

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Interpretazione della norma distorta o
omissiva

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

Interpretazione dela norma distorta o
omissiva

interno/esterno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

7

Valutazione opinabile dell'esame
documentazione in senso restrittivo

interno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

7

Discrezionalità nell'esame della
documentazione giustificativa
dell'offerta anomala

interno

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

Scelta discrezionale delle ditte
partecipanti al fine di favorie
l'affidamente ad un specifico operatore
economico

interno

Discrezionalità,
Mancanza di controllo,
assenza di rotazione del
personale

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 4.)
Requisiti di

aggiudicazione

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici

Astensione in caso di
conflitto di interessi attraverso dichiarazioni
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

Mesi 6

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

Trasparenza

1 mese

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

7

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento

6 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

7

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

3 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 5.)
Valutazione delle
offerte

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 6.)
Verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 7.)
Procedure negoziate

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

7

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

3 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

interno

Discrezionalità,
assenza di rotazione del
personale

7

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento

4 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

Discrezionalità nella definizione dei
tempi di esecuzione dell'appalto a
vantaggio di un operatore economico

interno/esterno

Discrezionalità,
mancanza di controllo

7

Appplicazione del
codice di
comportamento

3 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

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

interno/esterno

Mancanza di un
controllo

7

Applicazione del codice
di comportamento

3 mesi

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Assunzione di decisioni carenti per
motivazione nella scelta dell'ffidamento
diretto a vantaggio di un operatore
economico

interno

Mancanza di controllo,
carenza formativa,
assenza, rotazione del
personale

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

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 8.)
Affidamenti diretti

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 9.)
Revoca del bando

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
esecuzione del contratto manutenzione impianti numero di operatori economici
B 11.)
Varianti in corso di

Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

7

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

7

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

interno/esterno

Mancanza di un
controllo

Assunzione di decisioni supportate da
valutazioni affette da discrezionalità o
errata interpretazione di norme che
regolano i conttratti pubblici

interno/esterno

Posizione di potere,
mancanza di controllo,
carenze formative,

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Area B)
Processi finalizzati
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 12.)
Subappalto

Fase 2: Definzione delle qualificazioni
Affidamento di lavori,
per la partecipazione alla gara a
servizi e forniture per la
vantaggio di un singolo o ristretto
manutenzione impianti
numero di operatori economici

3 mesi

Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

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

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

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Affidamento di lavori,
controversie alternativi servizi e forniture per la
a quelli giurisdizionali
manutenzione impianti
durante la fase di
esecuzione del contratto

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Fase 1: Definizione della tipologia di
procedura di affidamento a vantaggio di
un singolo o ristretto numero di
operatori economici
Fase 2: Definzione delle qualificazioni
per la partecipazione alla gara a
vantaggio di un singolo o ristretto
numero di operatori economici
Fase 3: Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara ed affidamento
Fase 4: Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

Affidameti di servizi,
forniture e lavori
riguardanti la
manutenzione e la gestione Quantificazione delle quantità o del
delle dighe e degli
servizio
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

La fornitura o il servizio è identificato
al fine di arrecare vantaggio ad un unico Interno/esterno
operatore economico

Discrezionalità e
mancanza di controllo

Definizione della tipologia di procedura
di affidamento a vantaggio di un
Interno
singolo o ristretto numero di operatori
economici

Discrezionalità e
mancanza di controllo

7,79

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

1 mese

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

6,25

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento
procedimento

1 mese

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Mesi 6

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

1 mese

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

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

Determinazione delle
procedura di gara per
affidamenti di servizi,
forniture e lavori
B 2.)
1) Proposta della modalità di
Individuazione dello riguardanti la
affidamento del RUP
strumento/istituto per manutenzione e la gestione
Determina a contrarre
delle dighe e degli
l’affidamento
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

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

Bando di gara per
affidamenti di servizi,
forniture e lavori
riguardanti la
Predisposizione del bando di
manutenzione e la gestione
gara/lettera d'invito
delle dighe e degli
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

Individuazione dei requisiti di
partecipazione alla gara a vanta duu
Interno/
sinhgolo o ristretto numero di operatori Esterno
economici

Discrezionalità e
mancanza di controllo

6,25

Astensione in caso di
attraverso dichiarazioni
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento
titolo coinvolte nel
procedimento

Espletamento gara per
l'affidamento di servizi,
forniture e lavori
riguardanti la
1) Costituzione commissione di gara 2)
manutenzione e la gestione Esame documentazione di gara3 Esame
delle dighe e degli
offerte economiche
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

Alterazione interpretiva delle delle
regole di partecipazione alla gara ,
valutazione opinabile dell'esame delle
offerte

Discrezionalità e
mancanza di controllo

7,29

Trasparenza

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

B 3.)
Requisiti di
aggiudicazione

B 4.)
Valutazione delle
offerte

2)

interno

AREA DI RISCHIO

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

SOTTOAREA

B 5.)
Procedure negoziate

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

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

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Espletamento gara per
l'affidamento di servizi,
forniture e lavori
riguardanti la
Utilizzo della procedura negoziata
manutenzione e la gestione
Individuazione dei partecipanti alla gara ristretta al fine di limitare il numero dei interno
delle dighe e degli
partecipanti
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti in
economia

Discrezionalità,
Mancanza di controllo,
assenza di rotazione del
personale

7,92

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

3 mesi

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Mancata motivazione dell'affidamento
diretto e/o mancato rispetto dei principi
interno
di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento nell'espletamento di
affidamenti diretti

Mancanza di controllo,
carenza formativa,
assenza, rotazione del
personale

7,5

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

3 mesi

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

4 mesi

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

PROCESSO

FASI/AZIONI

Perimetro
(interno e/o esterno)

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

B 6.)
Affidamenti diretti

Espletamento gara per
l'affidamento di servizi,
forniture e lavori
riguardanti la
manutenzione e la gestione Scelta della ditta per l'affidamento
delle dighe e degli
diretto di forniture, servizi e lavori
adduttori gestiti dal
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti in
economia

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

B 7.)
Revoca del bando

Determinazione della
revoca del bando di gara

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

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

Discrezionalità,
assenza di rotazione
del personale

7,08

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario
titolo coinvolte nel
procedimento

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

B 08.)
Redazione del
cronoprogramma

Capitolato del bando di
gara

Redazione del cronoprogramma di
escuzione di forniturte, servzi e lavori

Previsione dei tempi di esecuzione
dell'appalto (eccessivi o ristretti) al fine
interno/esterno
di agevolare determinati partecipanti
alla gara

Discrezionalita,
mancanza di controllo

6,25

Appplicazione del
codice di
comportamento

3 mesi

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Mancanza di un
controllo

6,38

Applicazione del codice
di comportamento

3 mesi

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Posizione di potere,
mancanza di controllo,
carenze formative,

6,38

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione
informatica degli atti

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

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

B 09.)
Varianti in corso di Esecuzione dell'appalto
esecuzione del contratto

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

B 10.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Controversie con il
controversie alternativi
contraente
a quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del contratto

Applicazione distorta della norma che
1) Relazione del D.L. 2) Proposta del
prevede l'istiututo della variante nel
interno/esterno
RUP di modifica del contratto in corso
corso degli appalti di forniture, servizi e
della sua esecuzione
lavori

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

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

interno/esterno

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

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

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

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Non corretta individuazione della
procedura di affidamento/individuazione
degli operatori economici in violazione
dei principi della evidenza pubblica
delle gare e in violazione dei principi
della libera concorrenza

1) Definizione
dell'oggetto
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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

FASE 1

Determina a contrarre

FASE 2 Predisposizione atti di gara
Affidamento di lavori e
servizi riguardanti le opere
di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle
falde, dei sedimenti
inquinati, delle acque
superficiali e sotterranee –
Risorse O.C.D.P.C. N. 44
del 29/01/2013 ss.mm.ii. Risorse nazionali e
regionali”

FASE 3 Costituzione commissione di
gara
FASE 4
Valutazione tecnica delle offerte ed
aggiudicazione
FASE 5 Stipula del contratto e
pubblicazione
FASE 6 Esecuzione del contratto
FASE 7 Attività
amministrativo contabili finalizzate al
pagamento delle prestazioni contrattuali

Definizione di parametri di valutazione
delle offerte mirata a favorire un
concorrente
Svolgimento distorto del procedimento
di verifica per favorire un concorrente
Valutazione degli atti di gara e/o della
norma in maniera distorta
Interno/Esterno
Affidamento di servizi e lavori non
rispettando i principi enunciati dagli
art.30,c.1, art. 34 e art. 42 del D.Lgs
50/2016 su economicità, tempestività,
trasparenza, rotazione, sostenibilità
energetica, prevenzione e risoluzione
dei conflitti di interesse.

Omissione controlli.
Discrezionalità
nell'individuazione delle
caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento
Ampia
discrezionalità nella
scelta delle imprese.
Mancanza di univoco
criterio di valutazione
per titoli
Assenza o scarsa
applicazione della
trasparenza
amministrativa/eventual
i pressioni dall'esterno

a)Trasparenza
b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
3,33

c)Rispetto dei vigenti
Verifica del principio di
vincoli
rotazione delle imprese
normativi/procedurali
d)Codice
di comportamento

immediato

Servizio 7 “Bonifiche”

Dirigente preposto al
Servizio 7

Aree e Servizi

Dirigenti preposti ad
Aree e Servizi

e)Formazione

Ammissione di varianti non rispondenti
a necessità dell'Amministrazione, a solo
vantaggio dell'aggiudicatario
Non corretta acquisizione della fattura e
mancata verifica della regolarità della
fattura e della conformità ai requisiti
contrattuali

Trattazione di istanze di
accesso civico
generalizzato

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Conferimento RR.SS.UU.
giuridica dei destinatari Amministrativi vincolati
In Discarica
nell’an
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase : Ricezione delle istanze

Richiesta da parte dei comuni per il
conferimento degli RR.SS.UU. In
discarica.

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
Verifica della documentazione
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Conferimento RR.SS.UU. trasmessa dai comuni e rapportate alle
giuridica dei destinatari Amministrativi vincolati
In Discarica
disponibilità, anche Volumetriche,
privi di effetto
nell’an
rilasciate dalle discariche.
economico diretto ed
immediato per il
destinatario
Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
Conferimento RR.SS.UU.
giuridica dei destinatari Amministrativi vincolati
In Discarica
privi di effetto
nell’an
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Autorizzazione al conferimento in
discarica con Decreto Unico emanato
dal Dipartimento.

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

Verifica delle Fasi che compongono il
processo

Verifica delle Fasi che compongono il
processo

Verifica delle Fasi che compongono il
processo

0,88

Complementarietà del
personale

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore - - Debolezza
procedure interne - Carenza di
motivazioni o di
Incentivazioni.

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore - - Debolezza
procedure interne - Carenza di
motivazioni o di
Incentivazioni.

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore - Debolezza
procedure
interne - Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

esterno

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Provvedimenti
Approvazione Piano di
ampliativi della sfera
Amministrativi vincolati Intervento per la Gestione
giuridica dei destinatari
nell’an
Integrata dei Rifiuti
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Istanza e Piano d’Intervento per la
conseguente approvazione

Approvazione del Piano di Intervento
con procedure non standardizzate.

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Provvedimenti
Approvazione Piano di
ampliativi della sfera
Amministrativi vincolati Intervento per la Gestione
giuridica dei destinatari
nell’an
Integrata dei Rifiuti
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Istruttoria del
Progetto

Approvazione del Piano di Intervento
con procedure non standardizzate.

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Provvedimenti
Approvazione Piano di
ampliativi della sfera
Amministrativi vincolati Intervento per la Gestione
giuridica dei destinatari
nell’an
Integrata dei Rifiuti
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Provvedimento
finale di
Autorizzazione

Approvazione del Piano di Intervento
con procedure non standardizzate.

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
Provvedimenti
Approvazione Piano di
ampliativi della sfera
Amministrativi vincolati Intervento per la Gestione
giuridica dei destinatari
nell’an
Integrata dei Rifiuti
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Verifica attuazione
Piano

Approvazione del Piano di Intervento
con procedure non standardizzate.

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Fase 1: Ricezione dei ricorsi e degli atti
giuridici da parte dell’Avvocatura o
delle parti;
Fase 2: Assegnazione delle pratiche al
Disamina dei ricorsi e dipendente competente;
Fase 3: Sollecito ai Servizi competenti
degli atti giuridici,
predisposizione dei relativi per materia nella predisposizione delle
relazioni istruttorie sui fatti di causa e
rapporti informativi,
dichiarazioni di terzo nella trasmissione dei relativi atti e
documenti;
pignorato, memorie,
proposte di impugnazione. Fase 4: Predisposizione atti giuridici ed
Predisposizione atti aventi elaborazione dei rapporti informativi
sulla base delle relazioni istruttorie
rilevanza giuridica
trasmesse dai Servizi competenti;
Fase 5: Trasmissione rapporti
informativi all’Avvocatura dello Stato e
interlocuzioni con la medesima

Area Affari legali e
contenzioso

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore Debolezza procedure
interne - Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore Debolezza procedure
interne - Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore Debolezza procedure
interne - Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Esterno/Interno

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore Debolezza procedure
interne - Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni

8,75

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi.

con dichiarazione di
assenza diconflitto di
interessi

180 gg.

Servizio 5 – Gestione
Integrata Rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 5

Staff 2 – Affari Legali e
Contenzioso

Dirigente Generale

Arrecare un vantaggio o uno svantaggio
ad un determinato soggetto mediante
omessa o ritardata protocollazione di
taluni atti;
Arrecare un vantaggio o uno svantaggio
ad un determinato soggetto mediante
omessa o ritardata assegnazione o presa
in carico di taluni atti;

interno ed esterno

Arrecare un vantaggio o uno svantaggio
ad un determinato soggetto mediante
predisposizione di rapporti informativi
lacunosi e/o non veritieri

monopolio delle
competenze;
carenza
di sistemi di controllo e
di sicurezza

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

4

Esterno / Interno
Rilascio Decreto di
concessione per
derivazione acque
pubbliche

FASE 2
Rilascio Decreto

Abuso nell'adozione di concessioni per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

e) Duplice valutazione
a), b), c), d), e), in
c) Informatizzazione del istruttoria a cura del
attuazione
processo di acquisizione Dirigente
della documentazione
d) Formazione del
personale

a)Trasparenza

---

Immediato

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse

Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

C 1.) Autorizzazioni

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;
b)
Misure di trasparenza;

infedeltà del soggetto
agente;

3,75
Approvazione atti istruttori
e schemi di disciplinare
relativi a derivazione di
acque pubbliche, pervenuti FASE 1 Approvazione atti e
dagli Uffici del Genio
disciplinare
Civile”

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

Perimetro
(interno e/o esterno)

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali
d)Codice di
comportamento
e)Formazione

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO
6,41

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

Approvazione atti istruttori
e schemi di disciplinare
relativi a derivazione di
acque pubbliche, pervenuti FASE 1 Approvazione atti e
disciplinare
dagli Uffici del Genio
Civile”

Esterno / Interno
Rilascio Decreto di
concessione per
derivazione acque
pubbliche

C 1.) Autorizzazioni

Approvazione atti istruttori
e schemi di disciplinare
relativi a derivazione di
acque pubbliche, pervenuti FASE 1 Approvazione atti e
disciplinare
dagli Uffici del Genio
Civile”
Rilascio Decreto di
concessione per
derivazione acque
pubbliche

C 2.) Concessioni

C 1.)

C 1.)
Autorizzazioni

FASE 2
Rilascio Decreto

Abuso nell'adozione di concessioni per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

Immediato

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

d)Codice di
comportamento
e)Formazione

a)Trasparenza
Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
Esterno / Interno

Abuso nell'adozione di concessioni per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

---

Immediato

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

---

Immediato

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

5

1) verifica a campione
da parte del Dirigente
del Servizio o del
Dirigente di U.O. Di
Sottoscrizione del patto
tutti gli atti citati nel
di integrità tra
provvedimento di
amministrazione e il
autorizzazione
richiedente
2) verifica a campione
l'autorizzazione
del rispetto dell'ordine
cronologico delle
istanze dei nuovi
impianti

6 mesi

Servizio 8 –
Dirigente preposto al
autorizzazione impianti Servizio 8

3

1) verifica a campione
da parte del Dirigente
del Servizio o del
Dirigente di U.O. Di
tutti gli atti citati nel
provvedimento di
autorizzazione
2) verifica a campione
del rispetto dell'ordine
cronologico delle
istanze

6 mesi

Servizio 8 –
Dirigente preposto al
autorizzazione impianti Servizio 8

3,75

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali
d)Codice di
comportamento

FASE 2
Rilascio Decreto

a)Trasparenza
Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
Esterno / Interno

Abuso nell'adozione di concessioni per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

6,41

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali
d)Codice di
comportamento
e)Formazione

autorizzazione di impianti non conformi
rispetto ai vincoli tecnici ed ambientali
rilascio autorizzazioni
1) verifica della documentazione
previsti dalla legislazione vigente e le
alla realizzazione e
tecnica ed amministrativa 2)istruttoria migliori tecniche disponibili
interno ed esterno al
gestione di impianti per il
tecnica ed amministrativa
3) rilascio
servizio
trattamento di rifiuti art.
decreto di autorizzazione
Istruttoria condotta in modo non
208 D.Lgs 152/06
conforme alla normativa ed alle
disposizioni del Dirigente del servizio

autorizzazione alla
spedizione di rifiuti
transfrontalieri

---

e)Formazione

Approvazione atti istruttori
e schemi di disciplinare
relativi a derivazione di
acque pubbliche, pervenuti FASE 1 Approvazione atti e
disciplinare
dagli Uffici del Genio
Civile”
Rilascio Decreto di
concessione per
derivazione acque
pubbliche

Autorizzazioni

FASE 2
Rilascio Decreto

a)Trasparenza

SOGGETTO
RESPONSABILE

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse

Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

C 2.) Concessioni

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

1) verifica documentazione
2) approvazione fidejussioni

adozione di provvedimenti non congrui
in termini di garanzie finanziarie
Autorizzazione rilasciata con procedure
non conformi alla legge

interno ed esterno al
servizio

complessità della
normativa e della
macchina burocratica,
mancata rotazione del
personale, controlli non
adeguati, dotazione di
mezzi e personale non
adeguato rispetto alle
esigenze per la migliore
gestione del servizio

complessità della
normativa e controlli
non adeguati

formazione al personale

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

SOTTOAREA

C 1.)
Autorizzazioni

PROCESSO

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o esterno)

Rilascio di pareri non conformi rispetto
rilascio autorizzazioni
ai vincoli tecnici ed ambientali previsti
Autorizzazione Integrata 1) verifica della documentazione tecnica dalla legislazione vigente e le migliori
interno ed esterno al
Ambientale in ambito ed amministrativa 2)istruttoria tecnica tecniche disponibili
servizio
“gestione rifiuti” Titolo III ed amministrativa
3) rilascio decreto
Istruttoria condotta in modo non
bis, D.Lgs 152/06 (e
di autorizzazione
conforme alla normativa ed alle
ss.mm.ii.)
disposizioni del Dirigente del servizio

Fattori abilitanti

complessità della
normativa e della
macchina burocratica,
mancata rotazione del
personale, controlli non
adeguati, dotazione di
mezzi e personale non
adeguato rispetto alle
esigenze per la migliore
gestione del servizio

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
Stato di attuazione
STRUTTURA
(Obbligatorie /
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
Altre misure
ulteriori) contenute
di adozione della
nel PTPCT
misura)
1) verifica a campione
da parte del Dirigente
del Servizio o del
Dirigente di U.O. Di
Sottoscrizione del patto
tutti gli atti citati nel
di integrità tra
provvedimento di
amministrazione e il
autorizzazione
richiedente
2) verifica a campione
l'autorizzazione
del rispetto dell'ordine
cronologico delle
istanze dei nuovi
impianti

SOGGETTO
RESPONSABILE

6 mesi

Servizio 8 –
Dirigente preposto al
autorizzazione impianti Servizio 8

Immediato

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

Immediato

Servizio 2
"Adempimenti in
Dirigente preposto al
materia di ricerca,
Servizio 2
derivazione e utilizzo di
acque pubbliche"

a)Trasparenza
Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della sfera
C 1.) Autorizzazioni
giuridica dei destinatari
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

FASE 1 Approvazione atti e
Approvazione atti istruttori
disciplinare
e schemi di disciplinare
relativi a derivazione di
acque pubbliche, pervenuti
dagli Uffici del Genio
FASE 2
Civile”
Rilascio Decreto

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni Esterno / Interno
discrezionali per agevolare particolari
soggetti.

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

3,75

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali
d)Codice di
comportamento
e)Formazione

a)Trasparenza
Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della sfera
C 2.) Concessioni
giuridica dei destinatari
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

FASE 1 Approvazione atti e
disciplinare
Rilascio Decreto di
concessione per
derivazione acque
pubbliche

FASE 2
Rilascio Decreto

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
Abuso nell'approvazione di atti istruttori
relativi ad istanze di concessione per
derivare acque pubbliche con funzioni Esterno / Interno
discrezionali per agevolare particolari
soggetti

Condizioni
organizzative Scarsa percezione
dell'azione corruttiva Omissione controlli

6,41

c)Rispetto dei vigenti
vincoli
normativi/procedurali
d)Codice di
comportamento
e)Formazione

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
ampliativi della sfera
C 1. Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi vincolati
in an
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
ampliativi della sfera
C 2. Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi vincolati
in an
privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

1.Ricezione della convocazione della
conferenza di servizi
Pareri su progetti di
2.Richiesta di eventuali integrazioni e/o Manipolazione della procedura al fine di
impianti di depurazione
favorire un particolare soggetto
afferenti al servizio idrico chiarimenti
3. Valutazione del progetto e
integrato
formulazione del parere

Rilascio di autorizzazioni
allo scarico di impianti di
depurazione afferenti al
servizio idrico integrato

1. Ricezione istanza, valutazione
documentazione allegata e richiesta di
eventuali integrazioni
2. Istruttoria
3. Conclusione procedimento ed
emissione titolo autorizzativo o
eventuale rigetto dell'istanza

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
ampliativi della sfera
C 3. Provvedimenti Rilascio di autorizzazioni
giuridica dei destinatari amministrativi vincolati al riuso dei reflui degli
privi di effetto
in an
impianti di depurazione
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

1. Ricezione istanza, valutazione
documentazione allegata e richiesta di
eventuali integrazioni
2. Istruttoria
3. Conclusione procedimento ed
emissione titolo autorizzativo o
eventuale rigetto dell'istanza

Manipolazione della procedura di
concessione di autorizzazione al fine di
favorire un particolare soggetto

Manipolazione della procedura di
concessione di autorizzazione al fine di
favorire un particolare soggetto

Esterno/
Interno

-Assenza di rotazione
del personale
- Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni
- Debolezza delle
procedure interne
- Non tutela del
dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti.

8,75

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dirigente preposto al
Servizio 1
Dissalazione e
Sovrambito”

Esterno/
Interno

-Assenza di rotazione
del personale
- Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni
- Debolezza delle
procedure interne
- Non tutela del
dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti.

8,75

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dirigente preposto al
Dissalazione e
Servizio 1
Sovrambito”

Esterno/
Interno

-Assenza di rotazione
del personale
- Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni
- Debolezza delle
procedure interne
- Non tutela del
dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti.

8,75

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dirigente preposto al
Dissalazione e
Servizio 1
Sovrambito”

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)Processi
finalizzati all'adozione
di provvedimenti
ampliativi della sfera
C 4. Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi vincolati
privi di effetto
in an
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D)
Processi finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
D1.Provvedimenti
ampliativi della sfera
amministrativi vincolati
giuridica dei destinatari
in an
con
effetto economico
diretto ed immediato per
il destinatario

PROCESSO

Diffida, diffida e
sospensione, revoca
dell’autorizzazione allo
scarico

Finanziamenti ad Enti o
società a partecipazione
pubblica

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

1. Ricezione verbali di sopralluogo e
certificati di analisi dell’ARPA Sicilia,
dei certificati di analisi in autocontrollo,
e di segnalazioni delle ulteriori autorità
di controllo (ASP e Polizia Giudiziaria)
Manipolazione della procedura al fine di
2. Valutazione del rispetto dei limiti
favorire un particolare soggetto
attribuiti con l’autorizzazione allo
scarico e delle ulteriori prescrizioni
3. Emissione degli atti consequenziali in
funzione della gravità della violazioni
riscontrate

1.Acquisizione progetti ed Esame
istruttorio
2. Decreto di finanziamento
3. Decreto di impegno
4. Decreti di liquidazione
5. Decreto di Chiusura

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Esterno/
Interno

-Assenza di rotazione
del personale
- Carenza di
motivazioni o di
incentivazioni
- Debolezza delle
procedure interne
- Non tutela del
dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti.
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Abuso ed eccesso di potere
Interno ed esterno
Mancato rispetto delle norme

Scarsa conoscenza della
normativa

10,63

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

FASE 4
Controllo istruttorio
della rendicontazione della spesa ed
emissione del decreto di liquidazione
con mandato di pagamento.

/

Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Accertamento somme Riscossione
somme

Fase 1: Indagine di mercato per spesa
presunta e successiva delibera a
contrarre
Fase 2: Prenotazione delle
somme e avvio procedure acquisto beni
Fase 3: Individuazione delle ditte
attingendo al mercato elettronico ed
inserimento richiesta preventivo (RDO)
Utilizzo delle risorse
sul portale acquisti in rete
Fase 4:
economiche assegnate e
Verifica delle offerte ricevute e
gestione delle spese
indicazione della ditta a cui affidare i
lavori secondo i criteri stabiliti nel
decreto a contrarre Fase 5: Richiesta
fornitura dei beni ed emissione del
provvedimento di spesa
“
impegno, liquidazione e mandato di
pagamento”

Codice di
comportamento

Immediato

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dirigente preposto al
Dissalazione e
Servizio 1
Sovrambito”

immediato

Servizio 7 “Bonifiche”

a)Trasparenza
Abuso e/o eccesso di potere in atti
d'ufficio al fine di erogare contributi ad
Interno/Esterno
enti non in regola con le norme in
vigore/ mancato rispetto delle norme e
delle disposizioni attuative

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore,
controlli irregolari,
assenza di etica,
conflitto di interesse,
pressioni esterne

b)Astensione in caso di
conflitto di interesse
3,54

c)Codice di
comportamento

Dirigente preposto al
Servizio 7

d)Formazione

Fasi: Ricezione delle istanze , controllo
delle dichiarazione e atti allegati,
predisposizione dei Decreti di impegno
Ritardata istruttoria di taluni atti al fine
e/o liquidazione, trasmissione Decreti
Liquidazione missioni del
di arrecare un vantaggio o uno
firmati alla ragioneria e per la
personale
pubblicazione, acquisizione
svantaggio a un determinato soggetto
Decretiregistrati , predisposzione
mandati per la firma , trasmissione alla
ragioneria

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

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

Erogazione di
finanziamenti ad Enti o
Società Pubblica su varie
fonti.

FASE 2 Emissione del decreto di
Finanziamento
FASE 3
Emissione del decreto di impegno

Trasparenza
Astensione in caso di
conflitto di interesse
Formazione

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1 – “ Servizio
Idrico Integrato
Dirigente preposto al
Dissalazione e
Servizio 1
Sovrambito”

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Conflitto di interesse

FASE 1 Esame istruttorio del progetto
ed eventuali richieste di integrazioni e/o
Sopralluogo
Area D)
Povvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei 1)Provvedimenti
destinatari con effetto amministrativi vincolati
economico diretto ed nell’an
immediato per il
destinatario

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

mancanza di misure di trattamento del
riscio (controlli); Individuazione dello
strumento/istituto finalizzato ad
avvantaggiare un determinato soggetto;

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

interno

Interno/esterno

Discrezionalità e
mancanza di controllo

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto
agente. Pressioni
esterne o interne
Carenza di trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

0,88

Rotazione o
complementarietà del
personale

6,71

Misure di controllo,
misure di trasparenza

14,58

a) Codice di
comportamento: b)
b)Trasparenza:c)
Formazione del
personale: d)
Astensione nel caso di
conflitto di interesse:
e)Rotazione del
personale.

/

f) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

Effettuato

Aree e Servizi

1 mese

Servizio 3

a), b), c), d), in
attuazione e) Termine
iniziale stimato per
l’attuazione 01 gennaio
2020, in base alla
disponibilità di
personale

Servizio 6 Interventi
sistema impiantistico
dei rifiuti

Dirigenti preposti ad
Aree e Servizi

Dirigente preposto al
Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 6

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

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

PROCESSO

Gestione delle entrate e
delle spese

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

FASE 1 Per le entrate :
Riconoscimento del credito
- Per le spese: verifica amministrativaRitardi nell'accertamento delle
contabile (Durc, equitalia ..)
entrate /Abuso e/o eccesso di potere in
FASE 2 Per le entrate :Decreti di
atti d'ufficio
accertamento, riscossione e versamento
Per le spese: Decreti di
liquidazione

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
Fase 1: Controllo e verifica di eventuali
o presa in carico di taluni atti al fine di
irregolarità Fase2: Identificazione del
arrecare uno svantaggio a un
dipendente competente Fase 3: Esame
determinato soggetto o a categorie di
della problematica con acquisizione di
soggetti
Istruttoria non obiettiva –
ulteriori informazioni. Fase 4:
Non corretta valutazione della
Predisposizione proposta e adozione
documentazione a causa di
determinazioni finali.
alterazione/utilizzo improprio delle
informazioni raccolte.
Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la
piena attuazione della normativa.

Area F
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Controllo, per quanto di
competenza, delle
operazioni di gestione dei
rifiuti, funzionalità
impianti e rispetto limiti e
prescrizioni delle relative
autorizzazioni. Possibili
interventi sostitutivi in
materia di gestione
integrata dei rifiuti e
problematiche correlate

Area F
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

FASE 1 RICHIESTA ACCESSO
ISPETTIVO
ATTIVITA’ ISPETTIVA FASE 2 ACQUISIZIONE ATTI
FASE 3 ACCESSO ISPETTIVO
FASE 4 RELAZIONE

Area G)
Incarichi e nomine

a) acquisizione istanza e controllo
esausticità atti
Autorizzazione incarichi b) predisposizione provvedimento
esterni
autoizzativo o diniego; acquisizione,
protocollazione e trasmissione
provvedimento firmato da D.G

Area G)
Incarichi e nomine

Individuazione dei requisiti di accesso
“personalizzati”; Omissione nel dare
adeguata pubblicità alla possibilità di
accesso alle pubbliche opportunità;
Omissione della verifica della
Fase 1: Individuazione dei requisiti di
sussistenza di legge per il conferimento
accesso Fase2: Verifica della
degli incarichi; Omissione della verifica
sussistenza di legge per il conferimento
del possesso dei requisiti attitudinali e
Conferimento incarichi e
di incarichi professionali Fase 3:
professionali; Istruttoria non obiettiva –
nomine
Adeguata pubblicità del bando di
Non corretta valutazione della
incarico
Fase 4: Verifica possesso
documentazione a causa di
dei requisiti attitudinali e professionali.
alterazione/utilizzo improprio delle
informazioni raccolte.
Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la
piena attuazione della normativa.

Area M)
Programmazione e
gestione dei Fondi
Europei

Area M)
Programmazione fondi e
gestione Fondi europei

/

Programmazione e
gestione dei fondi europei

Avvio procedure per
attuazione PO FERS 20142020

USO IMPROPRIO O DISTORTO
DELLA DISCREZIONALITA’
RIVELAZIONE DI NOTIZIE
RISERVATE, VIOLAZIONE DEL
SEGRETO D’UFFICIO

Omessa o ritardata istruttoria della
richiesta al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un determinato
soggetto

Programmazione triennale

1. Definizione dell’avvio 2. Avvio
Pratica 3. Decreto di imputazione 4. Abuso ed eccesso di potere Mancato
Validazione su sistema Caronte 5,
rispetto delle norme
Trasmissione ragioneria

Perimetro
(interno e/o esterno)

Interno/Esterno

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
Stato di attuazione
STRUTTURA
(Obbligatorie /
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
Altre misure
ulteriori) contenute
di adozione della
nel PTPCT
misura)
a)Trasparenza
b)Astensione in
caso di conflitto di
interesse
c)Codice di
comportamento

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore,
controlli irregolari,
3,54
assenza di etica,
conflitto di interesse,
pressioni esterne

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 7 “Bonifiche”

Dirigente preposto al
Servizio 7

Servizio 6 Interventi
sistema impiantistico
dei rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 6

SERVIZIO 9

Dirigente preposto al
Servizio 9

Effettuato

Area 1

Dirigente preposto
all'Area 1

a), b), c), d), in
attuazione e) Termine
iniziale stimato per
l’attuazione 01 gennaio
2020, in base alla
disponibilità di
personale

Servizio 6 Interventi
sistema impiantistico
dei rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 6

triennale

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

Servizio 1

Dirigente preposto al
Servizio 1

immediato

d)Formazione

Interno e/o esterno

Infedeltà del soggetto
agente. Pressioni
esterne o interne
Carenza di trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

MISURE DI
CONTROLLO
MISURE DI
INTERNO ESTERNO
DISCIPLINA DEL
CONFLITTO DI
INTERESSE

interno

14,58

a) Codice di
comportamento: b)
b)Trasparenza:c)
Formazione del
personale: d)
Astensione nel caso di
conflitto di interesse:
e)Rotazione del
personale.

4,58

ASTENSIONE IN
CASO DI CONFLITTO
DI INTERESSE

2.7

Rotazione

f) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

Interno e/o esterno

Infedeltà del soggetto
agente. Pressioni
esterne o interne
Carenza di trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

14,58

a) Codice di
comportamento:
b)Trasparenza:
:c) Formazione del
personale: d)
Astensione nel caso di
conflitto di interesse:
e)Rotazione del
personale.

Interno/esterno

eccessiva regolazione,
complessità e scarsa
chiarezza della
normativa di
riferimneto, mancata
attuazione del principio
di distinzione tra
politica ed
amministrazione

6,71

misure di controllo e di
/
traspaarenza

interno ed esterno

Scarsa conoscenza della
normativa Pressioni
esterne

10,68

Trasparenza Astensione
in caso di conflitto di
interesse Formazione

a), b), c), d), f), g) in
attuazione e) Termine
iniziale stimato per
l’attuazione 01 gennaio
2020, in base alla
disponibilità di
personale

IMMEDIATO

Immediato

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI/AZIONI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Omessa o ritardata protocollazione di
taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
Redazione dei bandi di Fase 1 Redazione dei bandi
soggetti. Omessa/ritardata assegnazione
competenza del
Fase 2: Pubblicazione degli avvisi Fase o presa in carico di taluni atti al fine di
Dipartimento finalizzati al 3: Ricezione delle istanze
arrecare uno svantaggio a un
raggiungimento degli Fase 4: Istruttoria e valutazione delle
determinato soggetto o a categorie di
obiettivi previsti nella proposte pervenute.
soggetti
Istruttoria non obiettiva –
programmazione
Fase 5: Predisposizione delle
Non corretta valutazione della
comunitaria, nazionale e graduatorie e adozione determinazioni documentazione a causa di
regionale.
finali.
alterazione/utilizzo improprio delle
informazioni raccolte.
Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la
piena attuazione della normativa.

Area M)
Programmazione e
gestione dei Fondi
Europei

Stesura, di concerto agli
UCO del programma
operativo relativo alle
azioni di competenza del
CdR, e relative proposte di
modifica. Stesura, di
concerto agli UCO della
programmazione attuativa
e relative proposte di
modifica. Stesura del RAE
(Rapporto annuale di
Esecuzione). Relazioni e
assistenza al CdR al
Comitato di Sorveglianza
del PO FESR

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Fase 1: Predisposizione degli atti e dei
programmi di intervento comunitari,
Fase 2: Attività di coordinamento e
raccordo con i servizi del Dipartimento
per proposte di riprogrammazione e
rimodulazione finanziaria dei
programmi comunitari Fase 3: Attività
di coordinamento e raccordo tra il CdR
e le Autorità competenti all'Attuazione
dei Programmi Comunitari

FASE
1 Definizione dell'avviso pubblico,
eventuali modifiche all'avviso a seguito
verifica del DRP
FASE 2 Emissione decreto di
approvazione dell'avviso
Avvio procedure per
FASE 3 approvazione delle istanze
attuazione azione 6.2.1 del
ammissibili e non
PO FESR 2014-2020
FASE 4 nomina della commissione di
valutazione delle istanze
FASE 5 approvazione delle
graduatorie provvisoria e definitiva

Omessa o ritardata protocollazione e/o
assegnazione- presa in carico di alcuni
atti per arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad una o più categorie di
soggetti Istruttoria non
obiettiva/Utilizzo improprio delle
informazioni raccolte

Perimetro
(interno e/o esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto
agente. Pressioni
esterne o interne.
Carenza di trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

Interno/Esterno

Monopolio delle
competenze Pressioni
esterne o interne
Carenza di trasparenza
Infedeltà del soggetto
agente

Abuso e/o eccesso di potere in atti
d'ufficio al fine di erogare contributi ad
Interno/Esterno
enti non in regola con le norme in
vigore/ mancato rispetto delle norme e
delle disposizioni attuative

Scarsa conoscenza della
normativa in vigore,
controlli irregolari,
assenza di etica,
conflitto di interesse,
pressioni esterne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

11,67

a) Codice di
comportamento: b)
b)Trasparenza:c)
Formazione del
personale: d)
Astensione nel caso di
conflitto di interesse:
e)Rotazione del
personale.

5,25

a)Codice di
comportamento
b)Formazione del
e)Informatizzazione del
personale c)Trasparenza
a), b), c), d), e) in
processo di acquisizione
d)Astensione in caso di
attuazione
della documentazione
conflitto di interessi
e)Rotazione del
personale

3,33

a)Trasparenza
b)Astensione in
caso di conflitto di
interesse
c)Codice di
comportamento
d)Formazione

f) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

a), b), c), d), f) in
attuazione e) Termine
iniziale stimato per
l’attuazione 01 gennaio
2020, in base alla
disponibilità di
personale

e) Verifica sulla
composizione delle
Commissioni
Immediato
esaminatrici (assenza di
incompatibilità,
condanne penali)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 6 Interventi
sistema impiantistico
dei rifiuti

Dirigente preposto al
Servizio 6

STAFF 4
PROGRAMMAZIONE
FONDI
COMUNITARI,
NAZIONALI E
REGIONALI

DIRIGENTE
GENERALE

Servizio 7 “Bonifiche”

Dirigente preposto al
Servizio 7

PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
A
B

C

D

PROCESSO

FASI

E

F

Perimetro

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

G

Fattori
abilitanti

H

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

1.Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2.Individuazione dello strumento/istituto
dell'affidamento
3.Requisiti di qualificazione
4.Requisiti di aggiudicazione
5.Valutazione delle offerte
6.Verifica dell'eventuale anomalia delle
offerte
Area B) Affidamento 7.Procedure negoziate
di lavori, servizi e
forniture
8.Affidamenti diretti
9.Revoca del bando
10.Redazione del cronoprogramma
11.Varianti in corso di esecuzione del
contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione del
contratto alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del contratto

Individuazione di beni e servizi finalizzata a
favorire un determinato fornitore
Fase 1:
Individuazione della procedura di affidamento
Individuazione dei
non corretto
fabbisogni, verifica
Definizione dei requisiti per l'affidamento
copertura finanziaria,
mirati a favorire taluni fornitori
predisposizione bando
Definizione dei parametri di valutazione delle
o lettera di invito
offerte mirati a favorire un concorrente
Fase 2:
Arbitrarietà nella valutazione delle offerte
Pubblicazione bando
Arbitrarietà nella verifica della eventuale
o invito operatori
anomalia delle offerte
attraverso il Me.Pa. o
Fraudolenta individuazione dei soggetti da
Acquisizione mediante affidamento
invitare
Fraudolenta
di beni e
diretto, previa
scelta di un unico soggetto da invitare
servizi
indagine di mercato
Fase 3: Esame
Adozione di provvedimenti non sostenuti da
offerte,
adeguate motivazioni
aggiudicazione
Scelta di tempistiche di esecuzione
servizio o fornitura,
dell'appalto mirate a favorire un determinato
provvedimenti
affidatario
consequenziali;
Ammissione di varianti non necessarie e
impegno di spesa
fraudolenti
Fase 4: Liquidazione
Ricorso al subappalto per favorire soggetti
e pagamento alla ditta
diversi dall'aggiudicatario
fornitrice
Utilizzo improprio di accordi finalizzati a
pilotare controversie

Infedeltà del
soggetto
agente

Interno/
esterno

Pressioni
esterne o
interne
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2,71

f)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
a), b), c), d), e),
se la
g), in attuazione
responsabilità
Area affari generali e Dirigente preposto all'Area
f)
del processo è
comuni
affari generali e comuni
termine iniziale
affidata ad uno
stimato per
Dirigente preposto al
solo di essi
Servizio 2 –
l'attuazione:
Relazioni con gli Servizio 2 – Relazioni con
d) Astensione
dicembre 2019
gli Organi e le istituzioni
g) duplice
Organi e le
in caso di
compatibilmente
valutazione
istituzioni dello Stato dello Stato
conflitto di
con le risorse
istruttoria a cura
interessi
umane disponibili
degli addetti e
del dirigente, in
e) Rotazione
occasione delle
del personale
determinazioni o
proposte finali
a) Codice di
comportament
o
b)
Trasparenza
c)
Formazione
del personale

PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
1. Provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
con effetto
vincolati nell'an
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1:
Predisposizione del
decreto di impegno delle
somme in favore del
COPPEM a valere
sull'apposito capitolo di
spesa del bilancio
regionale
Erogazione del
Fase 2:
contributo in carenza di
Predisposizione del
completa e idonea
Concessione decreto di liquidazione
documentazione
contributo relativo all'anticipazione
giustificativa e/o omessa
della prima semestralità
annuale
verifica della stessa
del contributo a seguito
secondo i requisiti di
della verifica della
legge
documentazione di rito
Fase 3:
Predisposizione del
decreto di liquidazione
della seconda semestralità
del contributo in
ottemperanza alla vigente
normativa di settore

G

Fattori
abilitanti

H

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

a) Codice di
comportamento

Infedeltà del
soggetto
agente
interno/
esterno

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

pressioni
esterne o
interne
carenza di
trasparenza

b)
Trasparenza
3,5

c) Astensione
in caso di
conflitto di
interessi
d)
Rotazione del
personale

N

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

e)
coinvolgimen-to
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
a), b), c), d), f) in
se la
attuazione
responsabilità
e)
del processo è
termine iniziale
affidata ad uno
stimato per
solo di essi
l'attuazione:
f)
dicembre 2019
duplice
compatibilmen-te
valutazione
con le risorse
istruttoria a cura
umane disponibili
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazio-ni
o proposte finali

Servizio 1 –
Coordinamento
attività in ambito
euro-mediterraneo

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 1

PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1: Autorizzazione
del Dirigente generale ad
effettuare la missione
Fase 2: Ricezione
documentazione inerente
alle spese effettuate: titoli Erogazione dei rimborsi
di viaggio, ricevute spese spettanti in carenza di
Liquidazione alberghiere e/o di
completa e idonea
missioni del ristorazione
documentazione
personale Fase 3: Esame di
giustificativa secondo i
requisiti normativi e
ammissibilità al
regolamentari
pagamento delle spese
effettuate e documentate;
istruttoria Fase 4:
Liquidazione e
pagamento somme
spettanti

G

Fattori
abilitanti

H

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

a) codice di
comportamento

Infedeltà del
soggetto
agente
interno

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

pressioni
interne
carenza di
trasparenza

b)
Trasparenza
2

c) Astensione
in caso di
conflitto di
interessi
d)
Rotazione del
personale

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

e)
coinvolgimen-to
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
a), b), c), d), f) in
responsabilità attuazione
del processo è
e)
affidata ad uno termine iniziale
solo di essi
stimato per
Area affari generali e
Dirigente preposto all'Area
f) l'attuazione:
comuni
Affari Generali
duplice
dicembre 2019
valutazione
compatibilmen-te
istruttoria a cura con le risorse
degli addetti e umane disponibili
del dirigente, in
occasione delle
determinazio-ni
o proposte finali

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

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

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1. Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Individuazione di
beni e servizi da
acquisire e lavori da
affidare

Progettuale/
valutazione e
identificazione
fabbisogno

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

2. Individuazione
dello strumento/
istituto per
l’affidamento

Emanazione della
delibera a contrarre
o atto equivalente

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

3. Requisiti di
qualificazione

Definizione dei requisiti
Predisposizione di
Redazione del
d'accesso mirata a favorire un
bando di gara o
bando di gara o
'impresa. Scelta e calibrazione
lettera d'invito della lettera d'invito
di requisiti tecnici e finanziari

4. Requisiti di
aggiudicazione

Definizione di parametri
valutativi mirata a favorire un
Predisposizione di
Redazione del
determinato concorrente bando di gara o
bando di gara o
Scelta e taratura dei parametri
lettera d'invito della lettera d'invito
valutativi riferibili ad un
concorrente

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
(Obbligatorie / ulteriori)
RISCHIO
contenute nel PTPCT

interno/esterno

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

interno/esterno

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

interno/esterno

interno/esterno

Discrezionalità,
assenza di etica,
pressioni esterne

Discrezionalità,
assenza di etica,
pressioni esterne

Altre misure

2,67

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

2,67

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

2,29

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

2,29

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

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

e) Termine
stimato di
adozione:
31/12/2019

Area 1, Area 5, Servizio 4,
Servizio 5, Servizio 6
(AG), Servizio 7 (CL),
Dirigente responsabile
Servizio 8 (CT), Servizio 9
dell'Area o del Servizio
(EN), Servizio 10 (ME),
interessato
Servizio 11 (PA), Servizio
12 (RG), Servizio 13 (SR),
Servizio 14 (TP).

In atto

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 atto

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 atto

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

Area B)
Affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture

SOTTOAREA

5.Valutazione delle
offerte

6.Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

PROCESSO

9. Revoca del bando

10. Redazione del
cronoprogramma

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

Sub-procedimento
della fase di
svolgimento della
gara

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

8. Affidamenti diretti

FASI

Aggiudicazione

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

Predisposizione
lettera d'invito

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.

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

Predisposizione
provvedimento di
revoca

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
(Obbligatorie / ulteriori)
RISCHIO
contenute nel PTPCT

interno/esterno

Assenza di etica,
conflitto di
interessi,
pressioni esterne

interno/esterno

Assenza di
controllo,
mancanza di etica,
conflitto di
interessi

interno/esterno

discrezionalità,
assenza di
collegialità nella
progettazione,
mancanza di
controlli

interno ed esterno

Discrezionalità,
mancanza di
controlli

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

Redazione del
cronoprogramma mirato a
favorire l'affidatario
Redazione del
Predisposizione del dell'appalto - Scelta della
capitolato d'appalto cronoprogramma tempistica di esecuzione
dell'appalto difficilmente
adottabile, finalizzata a
limitare i concorrenti

Assenza di etica,
conflitto di
interno ed esterno
interessi

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

In atto

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 atto

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 atto

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 atto

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

3,33

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

2,00

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

2,92

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

3,00

a) trasparenza, b)
codice di
f) ricorso agli iscritti
comportamento, c)
al MEPA o all'albo
formazione del
regionale fornitori.
personale, d) rotazione
g) Rotazione dei
del personale, e)
fornitori scelti
astensione in caso di
conflitto d'interesse

2,50

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

in atto

2,33

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

in atto

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).
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

Dirigente responsabile
dell'Area o del Servizio
interessato

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
Autorizzazioni
giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed immediato
per il destinatario

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

FASI

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente della richiesta di
autorizzazione
FASE 2: Acquisizione e della
richiesta e istruttoria
amministrativa con
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
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)

Fattori abilitanti

interno/esterno

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

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente della richiesta di
Rilascio autorizzazioni
autorizzazione
all'importazione
FASE 2: Acquisizione istanza
materiale sementiero
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 inadeguate
interno/esterno
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

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

FASE 1: Rilascio attestato di
frequenza e di superamento
della verifica finale al soggetto
che ha realizzato il corso.
FASE 2: Rilascio certificato
di abilitazione

1) Alterazione delle procedure di
verifica frequenza al corso al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio
interno/esterno
a un determinato soggetto con
conseguente emissione di un certificato
non congruo

Esercizio dell'attività
agrituristica Emissione nulla osta
ispettoriali

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

3,75

2,92

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

Abilitazione
all’acquisto e
all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari e dei
coadiuvanti

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

2,92

Altre misure

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

f) Informatizzazione
del procedimento per
limitare il frontIn attuazione
office ufficiorichiedente

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
del Servizio

f) pubblicazione
materiale
informativo sul
processo

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
dell' Unità preriferica
fitosanitaria competente
per territorio

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

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

In attuazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

1) Omessa o ritardata protocollazione
FASE 1: protocollazione e
degli atti con la finalità di pregiudicare
smistamento dell'istanza
o avvantaggiare l'acquisizione del
OCM VINO
all'ufficio competente FASE 2: diritto 2) istruttoria non obiettiva con
-Autorizzazione al
acquisizione istanza e
alterazione delle procedure di verifica interno/esterno
reimpianto vigneto a
istruttoria con ispezioni di
al fine di arrecare un vantaggio o uno
seguito di estirpazione
verifica conformità in loco
svantaggio a un determinato soggetto
FASE 3: rilascio Nulla Osta con conseguente emanazione di un
provvedimento non congruo

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

Autorizzazioni

OCM VINO Autorizzazione al
reimpianto anticipato
del vigneto

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

OCM VINO Autorizzazione nuovi
impianti viticoli

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

OCM VINO Conversione diritto di
reimpianto in
autorizzazione

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

OCM VINO Autorizzazione
sovrainnesto di
superfici vitate

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

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

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

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

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

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

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

FASE 1: protocollazione
1) Omessa o ritardata protocollazione
istanza e smistamento
ed assegnazione della documentazione
all'ufficio competente FASE 2: con la finalità di pregiudicare o
avvantaggiare l'acquisizione del
Acquisizione dell'istanza e
Certificazione materiale controlli documentali e in loco provvedimento certificativo 2)
Istruttoria e verifiche irregolari al fine
di moltiplicazione della FASE 3: Rilascio
vite
di arrecare un vantaggio o uno
autorizzazione alla stampa
svantaggio a un determinato soggetto o
delle etichette ufficiali e/o
autorizzazione al prelievo di a categorie di soggetti 3) conseguente
emanazione di un provvedimento non
materiale di moltiplicazione
congruo
dagli impianti di viti madri.

esterno

FASE 1: protocollazione
1) Omessa o ritardata protocollazione
istanza e smistamento
ed assegnazione degli atti con la finalità
all'ufficio competente FASE 2:
di pregiudicare o avvantaggiare
Acquisizione istanza e verifica
l'acquisizione del provvedimento
documentale
Certificazione
certificativo 2) Istruttoria documentale
FASE 3: ispezioni in loco e
volontaria materiale di
non rispondente alle prescrizioni
interno/esterno
verifica della conformità della
propagazione dei
normative 3) verifiche irregolari al fine
documentazione relativa al
fruttiferi
di arrecare un vantaggio o uno
materiale richiesto in
svantaggio a un determinato soggetto o
certificazione FASE 4:
a categorie di soggetti 4) conseguente
Rilascio della certificazione
emanazione di una certificazione non
attestata dal cartellinoconforme
certificato apposto sulle piante

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente
FASE 2: Acquisizione istanza
Classificazione delle
e istruttoria amministrativa
aziende agrituristiche FASE 3: Sopralluogo e
Attribuzione spighe
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 verifica irregolare o non
interno/esterno
sufficientemente conformi alle
prescrizioni normative al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio
a un soggetto 4) conseguente
emananzione 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

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

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

2,17

2,17

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

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)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
dell' Unità preriferica
fitosanitaria
territorialmente
competente

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

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

FASE 1: protocollazione e
smistamento istanza FASE 2:
Acquisizione istanza verifica
tecnico-amm.va sussistenza
requisiti
FASE 3: Verifica in campo ed
Accreditamento
fornitori per produzione analisi di laboratorio su
campioni prelevati durante le
materiale di
moltiplicazione piante distinte fasi del processo di
da frutto e ortive
produzione delle piante FASE
4: Assegnazione del codice
regionale
FASE 5: Rilascio del
“documento di
commercializzazione”

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

1) Omessa o ritardata protocollazione
ed assegnazione degli atti con la finalità
di pregiudicare l'emanazione del
provvedimento 2) Istruttoria
amministrativa non rispondente alle
interno/esterno
prescrizioni normative 3) Istruttoria e
verifiche irregolari al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti

Accreditamento
regionale di aziende o
fattorie didattiche

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

Emissione parere per il
riconoscimento o la
modifica dei
disciplinari di
produzione dei prodotti
agricoli e alimentari in
materia di DOP, IGP e
STG e di produzione
dei Vini a D.O. e I.G.

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente
FASE 2: Acquisizione istanza
ed istruttoria per
l'accertamento della
legittimazione
FASE 3: Trasmissione parere
al Ministero

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

FASI

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
interno/esterno
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti 3) conseguente emissione di
parere non congruo

Fattori abilitanti

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

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

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

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

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
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

2,71

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 - Brand Sicilia e
marketing territoriale

Dirigente responsabile
dell'Area 5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

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

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

Perimetro (interno
e/o esterno)

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 interno/esterno
di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto o
a categorie di soggetti 3) conseguente
trasmissione di un parere non congruo

Riconoscimento CAA
con sede legale in
Sicilia, siti nel territorio
siciliano o in altre
regioni e abilitazione di
nuove sedi operative

1) Omessa o ritardata protocollazione
FASE 1: protocollazione
ed assegnazione degli atti con la finalità
richiesta e smistamento
di pregiudicare l'emanazione del
all'ufficio competente FASE 2:
provvedimento 2) Istruttoria e verifiche
Acquisizione e istruttoria
interno/esterno
irregolari al fine di arrecare un
istanza con verifica dei
vantaggio o uno svantaggio a un
requisiti previsti
determinato soggetto o a categorie di
FASE 3: Emananzione del
soggetti 3) conseguente emanazione di
decreto di riconoscimento
un decreto non congruo

Riconoscimento di
organizzazioni di
produttori del settore
ortofrutticolo, olivicolo
e del settore
lattiero/caseario

FASE 1: protocollazione
1) Omessa o ritardata protocollazione
ed assegnazione degli atti con la finalità
istanza e smistamento
all'ufficio competente FASE 2: di pregiudicare l'emanazione del
acquisizione domanda di
provvedimento 2) Istruttoria irregolare
interno/esterno
riconoscimento ed istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno
amministrativa FASE 3:
svantaggio a una categorie di soggetti
Emissione di decreto di
3) conseguente emissione di un
riconoscimento
riconoscimento non congruo

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

FASE 1: protocollazione
istanza e smistamento
all'ufficio competente
FASE 2: Acquisizione istanza
Registrazione fornitori e istruttoria con verifica
produzione di materiale documentale
di moltiplicazione
FASE 3: Verifica in loco
piante ornamentali
FASE 4: Assegnazione codice
regionale di iscrizione al
registro
FASE 5: Rilascio
autorizzazione

1) Omessa o ritardata protocollazione
ed assegnazione degli atti con la finalità
di pregiudicare l'emanazione del
provvedimento 2) istruttoria
amministrativa non rispondente ai
interno/esterno
requisiti normativi; 3) verifiche
irregolari al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti 4-5) conseguente emanazione
di un provvedimento non congruo

Fattori abilitanti

infedeltà del soggetto
agente,
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,
conflitto d'interesse

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

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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 - 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

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 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

Dirigente responsabile
dell'Unità preriferica
fitosanitaria
territorialmente
competente

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

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

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

Perimetro (interno
e/o esterno)

Regime quote latte Riconoscimento
acquirente latte

FASE 1: protocollazione e
smistamento della richiesta
all'ufficio competente
FASE 2: Acquisizione istanza
e verifica ammissibilità
FASE 3: Emissione decreto di
riconoscimento

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
interno/esterno
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti 3) conseguente emanazione di
un provvedimento non congruo

Iscrizione al Registro
ufficiale produttori
(RUP)

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente
FASE 2: Acquisizione pratica,
istruttoria tecnica e verifica
documentale
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
interno/esterno
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti 3) conseguente rilascio di
certificazione non consona

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

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 Segreteria
Generale per l'iscrizione al
Riconoscimento
Registro regionale
personalità giuridiche di
FASE 5: Aquisizione di
diritto privato
eventuali modifiche statutarie
successive al riconoscimento e
istruttoria documentale FASE
6: Emananzione
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
interno/esterno
3: Predisposizione/ Adozione di
provvedimenti non conformi ai dettami
della normativa vigente

FASE 1: Ricezione dell'istanza 1-2: Omessa o ritardata protocollazione
FASE 2: Assegnazione della e assegnazione al fine di arrecare un
pratica alla struttura
vantaggio/ svantaggio ad un
competente
determinato soggetto o a categorie di
Trattazione di istanze di
soggetti;
FASE 3: Istruttoria con
accesso civico
interno/esterno
consultazione eventuali
3-4: Istruttoria non obiettiva con
generalizzato
controinteressati
alterazione/ utilizzo improprio delle
informazioni e conseguente emanazione
FASE 4: Predisposizione
di
proposta e adozione
provvedimento non congruo
determinazioni finali

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,
conflitto d'interesse

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

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

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

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

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

2,71

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

In attuazione

2,17

f) informatizzazione
del processo con
a) Codice di
pubblicazione
comportamento;
materiale
b) Trasparenza;
informativo
ia, b, c, d e, f) in atto
c) Formazione del
g) Duplice
personale
valutazione
g) in
Area 1
d) Astensione in caso di istruttoria a cura
attuazione dal
conflitto d'interessi;
dell'addettoe del
31/10/2019
e) Rotazione del
dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

2,17

f) Duplice
valutazione
a) Codice di
istruttoria a cura
comportamento;
degli addetti e del
b) Trasparenza;
dirigente, in
c) Formazione del
occasione delle
in attuazione
personale
determinazioni o
d) Astensione in caso di proposte finali
conflitto d'interessi;
g) Utilizzo di sistemi
e) Rotazione del
informatizzati per
personale
l'attività di
monitoraggio
(IRIDE)

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente responsabile
del Servizio 2

Dirigenti responsabili
delle Unità preriferiche
fitosanitarie

Dirigente responsabile
dell'Area 1

Dirigente responsabile
Area 1 e Servizi periferici dell'Area 1 o del Servizio
del Dipartimento (URP) periferico territorialmente
competente

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

C

PROCESSO

D

FASI

E
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

1) verifiche in loco
inadeguate – Non corretta
valutazione dei danni al fine
di avvantaggiare/svantaggiare
FASE 1: Delimitazione delle superfici gli agricoltori di alcune zone
Interventi
danneggiate con accertamento dei
rispetto ad altri 2) Istruttoria
compensativi per
danni e formulazione proposta
non obiettiva – Non corretta
calamità naturali ed
declaratoria per la Giunta di Governo valutazione della
avversità
FASE 2: istruttoria delle istanze ed documentazione a causa di
atmosferiche e
emissione provvedimento di
alterazione / utilizzo
fitopatie –
concessione
improprio delle informazioni
Concessione
FASE 3: Collaudo delle opere di
raccolte 3) Non corretta
contributi
ripristino e liquidazione contributi
esecuzione di verifiche e
controlli in loco, al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto

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

FASE 1: elaborazione proposta di
riparto somme da sottoporre a
1) valutazione inadeguata
valutazione e approvazione
finalizzata ad una non
assessoriale
Concessione
obiettiva determinazione del
contributi a favore FASE 2: Emissione dei provvedimenti piano di riparto delle somme
dei Consorzi di di impegno e liquidazione
da assegnare agli Enti -2-3)
Ricerca e dei
dell'anticipazione a favore dei singoli Non corretta esecuzione di
Consorzi Agrari in enti
verifiche e controlli in loco,
regime ordinario FASE 3: espletamento delle verifiche al fine di arrecare un
previste ed emissione dei
vantaggio o uno svantaggio a
provvedimenti di liquidazione del
un ente o a più enti
saldo

F

G

Perimetro (interno
e/o esterno)

Fattori
abilitanti

interno/esterno

pressioni
esterne o
interne;
carenza di
trasparenza;pr
esenza di
conflitto
d'interesse

interno/esterno

pressioni
esterne o
interne;
carenza di
trasparenza;pr
esenza di
conflitto
d'interesse

H
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

I

L

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

5,63

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

f)
coinvolgimen
to di più
in atto
soggetti nelle
attività
istruttorie

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 centrale o
del Servizio periferico
territorialmente
competente

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
a, b, c, d, e) in
funzionario atto
addetto e del
f) in
dirigente, in attuazione a
occasione
partire dal
delle
31/10/2019
determinazion
i o proposte
finali

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

Dirigente responsabile
del Servizo 5

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

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
progettualità
FASE 4: Predisposizione del
previste dall'art.128
provvedimento di ammissione al
L.R. n.11/2010
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

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

1) scorretta attuazione della
procedura attraverso il
mancato rispetto cronologico
Concessione
della protocollazione degli
Fase 1: Acquisizione e
prestiti/ contributi
atti per favorire uno o più
protocollazione dell'istanza di accesso
con concorso
soggetti; 2) Istruttoria non
al beneficio
regionale nel
obiettiva - inadeguata o
Fase 2: accertamento requisiti di
pagamento degli
scorretta valutazione dei
ammissibilità e rilascio del Nulla osta
interessi (prestiti
requisiti richiesti per
all’operazione creditizia;
agrari)
l'ammissibilità al beneficio al
fine di avvantaggiare/
svantaggiare uno o più
soggetti

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

Perimetro (interno
e/o esterno)

Fattori
abilitanti

interno/esterno

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

interno/esterno

Mancanza di
etica,
conflitto
d'interesse,
pressioni
esterne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,33

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

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

3,33

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

Servizio 2
Servizio 6 (AG)
Servizio 7 (CL)
Servizio
Dirigente responsabile
8 (CT)
Servizio 9 (EN)
del Servizio periferico
Servizio 10 (ME)
competente per
Servizio 11 (PA)
territorio
Servizio 12 (RG)
Servizio 13 (SR)
Servizio 14 (TP)

In atto

Dirigente responsabile
del Servizo 5

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
patrimono

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Liquidazione
spese di
missione

D

FASI

FASE 1: protocollazione e
smistamento della pratica all'ufficio
competente;
FASE 2: Acquisizione
documentazione e istruttoria
amministrativa;
FASE 3: Liquidazione delle parcelle

E
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

Pagamento
parcella per
accertamenti
sanitari

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

FASE 1: Richiesta schede di
valutazione del personale del
comparto ai responsabili di Aree,
Servizi ed Unità di Staff
FASE 2: Acquisizionedelle schede di
Valutazione del
valutazione e verifica del piano di
Comparto non
lavoro della struttura in cui il
dirigenziale personale è incardinato e delle
Pagamento del
assenze effettuate;
F.A.M.P.
FASE 3: Trasmissione al
Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica dell'elenco dei
dipendenti ammessi al pagamento del
FAMP

H

I

L

M

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
VALUTAZIONE
Misure
attuazione
Perimetro (interno e/o
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
(Obbligatorie /
(e/o Termine
esterno)
Altre misure
RISCHIO
ulteriori) contenute
stimato di
nel PTPCT
adozione
della misura)

2-3) Istruttoria inadeguata o
scorretta al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
Interno
determinato collega/dipendente
con conseguente liquidazione di
somme non congrue

1-2) Istruttoria inadeguata al
FASE 1: Istruttoria e verifica sulla
fine di arrecare un vantaggio o
documentazione presentata a supporto
uno svantaggio al soggetto che
del servizio reso;
Interno
ha reso la prestazione resa con
FASE 2: Liquidazione delle spettanze
conseguente liquidazione di
per il servizio reso
somme non congrue

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

G

2) Istruttoria inadeguata al fine
di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad uno o più
Interno
dipendenti, con conseguente
pagamento di una quota FAMP
non congrua

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

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

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

1,83

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

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

Dirigente responsabile
dell'Area/Servizio di
volta in volta
territorialmente
competente

2,17

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

Area 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
dell'Area 1 o del Servizio
periferico di volta in
volta territorialmente
competente

1,67

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

a, b, c, d, e in
attuazione
f) in
attuazione dal
31/10/2019

Dirigente responsabile
dell'Unità di Staff1

f) valutazione
e istruttoria a
cura del
funzionario
addetto e
successivo
controllo da
parte del
dirigente, in
occasione
della
predisposizio
ne dell'elenco
per la FP

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

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

B

C

D

E

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Accertamento periodico
degli iscritti al RUP
Verifiche sul
(Registro Ufficiale dei Espletamento delle verifiche
mantenimento dei
tecniche, documentali e
Produttori) per la
requisiti richiesti
sopralluogo in azienda
verifica del
dalle norme vigenti
mantenimento dei
requisiti fitosanitari

Non corretta valutazione
tecnica e/o verifica documentale
al fine di arrecare un vantaggio
interno/esterno
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

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

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: Constatazione di
irregolarità sul rispetto delle
prescrizioni fitosanitarie con
conseguente emissione di
Verifiche sul
Accertamento violazioni
verbale di contestazione
mantenimento dei
in materia fitosanitaria requisiti richiesti
FASE 2: Esame ricorsi e/o
Contestazione
dalle norme vigenti
audizioni
FASE 3) Emissione
ordinanza di Ingiunzione o
archiviazione

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 interno/esterno
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti ed
emissione provvedimento
incongruo

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

1) Istruttoria non obiettiva –
FASE 1: Acquisizione e
Non corretta valutazione della
verifica delle dichiarazioni
documentazione con
pervenute
alterazione/utilizzo improprio
FASE 2: Riscontro ditte
delle informazioni al fine di
inampienti e predisposizione
arrecare un vantaggio o uno
elenco FASE 3:
svantaggio a un determinato
Trasmissione elenco delle
soggetto o a categorie di
Ditte UMA inadempienti
soggetti con conseguente
alla GdF ed all'Agenzia delle
predisposizione e trasmissione
dogane
di un elenco incongruo

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Agevolazioni fiscali in
materia di carburante
agricolo ed attività ex
UMA - Verifica
dichiarazioni impiego
carburante e
segnalazione
inadempienti

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: Sopralluogo presso
Verifica sul
la sede operativa del CAA
mantenimento dei
per i controllì
requisiti di garanzia e
FASE 2: Segnalazione alla
funzionamento di CAA
Regione competente delle
con sede legale in altra
eventuali violazioni
Regione
normative accertate

Verifiche sul
mantenimento dei
requisiti richiesti
dalle norme

H

interno/esterno

1) Controllo non obiettivo –
Non corretta valutazione della
documentazione e dei requisiti
interno/esterno
riscontrat al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio al
CAA;

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

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

3,79

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 per le
determinazioni o
proposte finali

4,38

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a, b, c, d) in atto e)
entro il 31/12/2021
(trattasi di dipendenti
Servizio 4 - Servizio
appositamente formati e
fitosanitario regionale e
con funzioni di polizia
lotta alla contraffazione
giudiziaria)
f) in attuazione a partire
dal 31/10/2019

Dirigente responsabile
dell'Ufficio fitosanitario
periferico competente
per territorio

a) Codice di comportamento; f) istruttoria a cura
degli addetti con
b) Trasparenza;
c)
supervisione del
Formazione del personale
d) Astensione in caso di dirigente, in occasione
delle determinazioni
conflitto d'interessi
finali
e) Rotazione del personale

e) entro il 31/12/2021
(trattasi di dipendenti
appositamente formati e Servizio 4 - Servizio
con funzioni di polizia fitosanitario regionale e
giudiziaria)
f) lotta alla contraffazione
in attuazione a partire
dal 31/10/2019

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

2,71

a) Codice di comportamento; f) istruttoria a cura
b) Trasparenza;
c)
degli addetti con
Formazione del personale
supervisione del
d) Astensione in caso di dirigente, in occasione
conflitto d'interessi
delle determinazioni
e) Rotazione del personale
finali

Servizi perifericiIspettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Serv. 8 IA Catania
Serv. 9 IA Enna
Serv. 10 IA Messina
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
competente per territorio

3,54

Servizi perifericiIspettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
a) Codice di comportamento; f) istruttoria a cura
Serv. 7 IA Caltanissetta
b) Trasparenza;
c) degli addetti con
a, b, c, d, e) in atto f) in Serv. 8 IA Catania
Formazione del personale
supervisione del
attuazione a partire dal Serv. 9 IA Enna
d) Astensione in caso di dirigente, in occasione
31/10/2019
Serv. 10 IA Messina
conflitto d'interessi
delle determinazioni
Serv. 11 IA Palermo
e) Rotazione del personale
finali
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

a, b, c, d, e) in
attuazione
f) in
attuazione a partire dal
31/10/2019

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
territorialmente
competente

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

Verifiche sul
mantenimento dei
requisiti richiesti
dalle norme

Verifica triennale per
rinnovo nulla osta
agrituristico

1) Verifica non obiettiva – Non
FASE 1: Verifica in azienda corretta valutazione della
per la convalida del
documentazione e dei requisiti
mantenimento dei requisiti. dell'azienda con
interno/ esterno
alterazione/utilizzo improprio
FASE 2: Emissione
provvedimento di rinnovo o delle informazioni e
conseguente emissione di un
di revoca del nulla osta
provvedimento incongruo

Verifiche sul
mantenimento dei
requisiti richiesti
dalle norme

Riconoscimento
personalità giuridiche di
diritto privato Vigilanza e controllo
annuale

FASE 1: Richiesta e
acquisizione
documentazione previsti
dalla normativa FASE 2:
Verifica della
documentazione presentata e
comunicazione, alla
Segreteria Generale, del
relativo esito.

Verifica funzionale
macchine irroratrici (a
seguito del rapporto di
prova del centro
autorizzato)

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
1) Omessa o ritardata
competente del rapporto di
protocollazione del rapporto di
prova trasmesso dal centro
prova al fine di arrecare un
autorizzato
vantaggio o uno svantaggio a un
FASE 2: Acquisizione del
determinato soggetto 2)
rapporto di prova trasmesso
esterno
Istruttoria non obiettiva – Non
dal centro autorizzato e
corretta valutazione della
verifiche amministrative sui
documentazione con
contenuti del rapporto FASE
conseguente emissione di
3: Emissione attestato e
attestato incongruo
trasmissione al centro
autorizzato

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

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Controllo e vigilanza
sulla presenza di
organismi nocivi da
quarantena (in pieno
campo e in vivaio)

FASE 1: accertamento
(d'ufficio o su segnalazione)
con sopralluogo, prelievo di
campioni ed analisi di
laboratorio
FASE 2: Predisposizione
del verbale di accertamento
FASE 3: emissione di
Ordinanza con contestuale
sospensione
dell'autorizzazione all'uso
del passaporto

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

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente
FASE 2: Acquisizione
Centri d'imballaggio
istanza, verifica
uova - Verifica della
documentale dei requisiti e
sussistenza dei requisiti sopralluogo con redazione di
di autorizzazione
verbale di verifca
FASE 3: Emissione del
provvedimento di
autorizzazione o revoca
della stessa

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
esterno
delle informazioni al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad
un'associazione/fondazione

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

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

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

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

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

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizi perifericiIspettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Serv. 8 IA Catania
Serv. 9 IA Enna
Serv. 10 IA Messina
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
territorialmente
competente

3,13

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

2,50

a) Codice di comportamento; f) istruttoria a cura
b) Trasparenza;
c) degli addetti con
supervisione del
Formazione del personale
in atto
d) Astensione in caso di dirigente, in occasione
delle determinazioni
conflitto d'interessi
finali
e) Rotazione del personale

Area 1 - Affari e servizi
generali - Legalità e
trasparenza

Dirigente responsabile
dell'Area 1

2,50

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

in atto

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

Dirigente responsabile
del Servizio 5

3,13

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

a, b, d) in attuazione.
e) in attuazione entro
il 31/12/2021 (trattasi di Servizio 4 - Servizio
dipendenti
fitosanitario regionale e
appositamente formati e lotta alla contraffazione
con funzioni di polizia
giudiziaria)

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 atto

in atto

Dirigente responsabile
del Servizio 4,
dell'Osservatorio per le
Malattie delle Piante di
Palermo o Acireale o di
Unità Fitosanitaria
Provinciale competente
per territorio

Servizio 2
Servizi
periferici- Ispettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Serv. 8 IA Catania
Dirigente responsabile
Serv. 9 IA Enna
del Servizio periferico
Serv. 10 IA Messina
competente per territorio
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASI

FASE 1: Accertamento
periodico sulle operazioni di
classificazione, sull’operato
dei classificatori e sulla
rilevazione dei prezzi di
mercato da parte dei
Classificazione carcasse
responsabili degli
bovine
stabilimenti
FASE 2: Redazione del
verbale di controllo
FASE 3: Comunicazione al
MIPAAF degli esiti dei
controlli

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

PROCESSO

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

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

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

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

1) inadeguata attività ispettiva
con alterazione o utilizzo
improprio della documentazione
FASE 1 Verifica della
richiesta di ispezione e della esibita o acquisita con la finalità
di arrecare un vantaggio o uno
documentazione allegata
interno/esterno
svantaggio a un determinato
dall'importatore
FASE 2: rilascio del Nulla soggetto o a categorie di
soggetti
2)
Osta all'importazione
rilascio provvedimento
incongruo

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

Rilascio certificazione
fitosanitaria per export

1) Omessa o ritardata
FASE 1: Acquisizione
protocollazione dell'istanza al
richiesta di certificazione da
fine di arrecare un vantaggio o
parte dell'esportatore FASE
uno svantaggio a un determinato
2: Ispezioni in loco per la
soggetto o a categorie di
verifica di assenza organismi
interno/esterno
soggetti; 2) scorretta procedura
nocivi sui vegetali e prodotti
di verifica per arrecare un
vegetali. FASE 3: rilascio
vantaggio o uno svantaggio 3)
certificato fitosanitario per
emissione di un provvedimento
export
incongruo

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

controlli fitosanitari

Controlli

FASE 1: trasmissione, agli
uffici territorialmente
competenti, degli elenchi
delle ditte estratte per i
controlli ex-post FASE 2:
Verifica della conformità
P.S.R. Sicilia - Controlli
sulla destinazione
ex post
dell'operazione nonché sul
rispetto degli impegni e
comunicazione esiti alle
ditte FASE 3: caricamento
esiti di tutti i controlli sul
portale AGEA

1) Omessa o ritardata
trasmissione degli elenchi al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
soggetti;
interno/esterno
2) Non corretta esecuzione dei
controlli ed esito incongruo con
conseguente caricamento sul
portale AGEA di esiti di
verifiche non rispondenti al
vero

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

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 2
Servizi
periferici- Ispettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Dirigente responsabile
Serv. 8 IA Catania
del Servizio periferico
Serv. 9 IA Enna
competente per territorio
Serv. 10 IA Messina
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

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

in atto

5,00

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

Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
lotta alla contraffazione;
Servizi perifericia, b, d) in atto c, e) la Ispettorati agrari:
rotazione di personale è Serv. 6 IA Agrigento Serv.
Dirigenti responsabili
7 IA Caltanissetta, Serv. 8
difficile in quanto gli
dei Servizi fitosanitari
IA Catania,
addetti devono essere
periferici
Serv.9 IA Enna,
ispettori fitosanitari
appositamente formati. Serv. 10 IA Messina, Serv.
11 IA Palermo, Serv. 12 IA
Ragusa, Serv. 13 IA
Siracusa, Serv. 14 IA
Trapani

3,00

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

a, b, c, d) in atto e)
entro il 31/12/2021
Servizio 4 - Servizio
(trattasi di dipendenti
fitosanitario regionale e
appositamente formati e
lotta alla contraffazione
con funzioni di polizia
giudiziaria)

Dirigenti responsabili
dei Servizi fitosanitari
periferici

Servizi perifericiIspettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Serv. 8 IA Catania
Serv. 9 IA Enna
Serv. 10 IA Messina
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

Dirigenti responsabili
dei Servizi periferici

2,50

7,08

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

in atto

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

Controlli

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

Verifiche non obiettive -Non
corretta esecuzione dei controlli
FASE 1: Controlli annuali a
al fine di arrecare un vantaggio
Vigilanza sugli
campione con verifiche
o uno svantaggio a un
Organismi di Controllo
esterno
documentali, ed ispezioni in
determinato organismo di
in Agricoltura Biologica
loco annuali
controllo;

FASE 1: verifiche
amministrative ed in loco sul
campione dei primi
acquirenti estratti da AGEA
FASE 2: Comunicazione ad
AGEA degli esiti dei
controlli

1) Verifiche non obiettive -Non
corretta esecuzione dei controlli
al fine di arrecare un vantaggio
interno/esterno
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

Verifiche

Regime quote latte Verifiche presso i primi
acquirenti e i produttori
di latte e prodotti
lattiero-caseari

Verifiche

FASE 1: protocollazione e
smistamento all'ufficio
competente della
segnalazione dell'ente locale
territorialmente competente 1) Omessa o ritardata
circa la sussistenza di
protocollazione della
violazioni normative a
segnalazione al fine di arrecare
carico dell'operatore
un vantaggio o uno svantaggio a
agrituristico
un determinato soggetto o a
FASE 2: Acquisizone e
categorie di soggetti;
Revoca all'esercizio
accertamento della perdita 2) Istruttoria non obiettiva interno/esterno
dell'attività agrituristica dei requisiti prescritti dalla Non corretta esecuzione delle
verifiche al fine di arrecare un
normativa
FASE 4: Revoca nulla osta vantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di
e notifica provvedimento
soggetti con conseguente
alla ditta
FASE 5: notifica dell'atto di emanazione di un
provvedimento incongruo
revoca al sindaco, alla
Commissione regionale per
l'agriturismo e all'Azienda
provinciale per l'incremento
turistico.

Verifiche

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

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

1) Istruttoria non obiettiva -Non
corretta esecuzione delle
verifiche al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
interno/esterno
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
3) emissione provvedimento
incongruo

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,
conflitto d'interesse

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

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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 atto

Servizio 1 Agroambiente

Dirigente responsabile
del Servizio 1

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 atto

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

Dirigente responsabile
del Servizio 2

4,38

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

in atto

Servizio 3
Servizi
periferici- Ispettorati agrari
Serv. 6 IA Agrigento
Serv. 7 IA Caltanissetta
Serv. 8 IA Catania
Serv. 9 IA Enna
Serv. 10 IA Messina
Serv. 11 IA Palermo
Serv. 12 IA Ragusa
Serv. 13 IA Siracusa
Serv. 14 IA Trapani

Dirigente responsabile
del Servizio periferico
territorialmente
competente

3,13

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

a, b, d) in attuazione.
e) si fa presente che la
rotazione di personale è
difficile in quanto gli
Servizio 4 - Servizio
addetti devono avere
fitosanitario regionale e
effettuato uno specifico lotta alla contraffazione
corso di formazione ed
essere nominati ispettori
fitosanitari.

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

SOTTOAREA

Sanzioni

PROCESSO

Applicazione sanzioni
amministrative per
violazioni in materia
fitosanitaria

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

1) Omessa o ritardata
FASE 1: Avvio procedura di
contestazione delle violazioni
ravvedimento operoso da
accertate in sede di ispezione;
parte dell'Uffcio
2) emissione provvedimento
territorialmente competente
interno/esterno
incongruo 3) Alterazione del
FASE 2: accertamento delle
rapporto al fine di arrecare un
violazioni, verbalizzazione e
vantaggio o uno svantaggio a un
notifica FASE 3: esame dei
determinato soggetto o
ricorsi/contestazioni
categorie di soggetti

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

3,13

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

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)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a, b, c, d) in attuazione
e) entro il
31/12/2021 (trattasi di Servizio 4 - Servizio
fitosanitario regionale e
dipendenti
appositamente formati e lotta alla contraffazione
con funzioni di polizia
giudiziaria)

Dirigenti responsabile
del Servizio 4

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

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Nomine

Nomina di
commissione
interna per la
FASE 1: Scelta dei componenti
valutazione delle della commissione ed
istanze di accesso emananzione atto di nomina
a finanziamenti
comunitari

Incarichi

FASE 1: Pubblicazione atti
d'interpello per le postazioni
vacanti
FASE 2: Acquisizione e
valutazione dei curricula e delle
dichiarazioni di insussistenza
cause di incompatibilità ed
inconferibilità all'incarico;
FASE 3: Emissione di proposta
di incarico per il dirigente
prescelto;
FASE 4: Verifica sulle
dichiarazioni di insussistenza
cause di incompatibilità ed
inconferibilità
FASE 5: Emissione atto di
conferimento incarico a seguito
di accettazione della proposta
da parte del dirigente

Attribuzione
incarichi
dirigenziali

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Assenza di etica,
mancanza di
interno/ester trasparenza,
no
conflitto
d'interesse, carenza
di personale

2) favorire determinati
soggetti attraverso omesse o
inadeguate verifiche sulla
documentazione acquisita in
sede di manifestazione
d'interesse sia in ordine alle interno/ester
copetenze specifiche che alla no
potenziale sussistenza di
cause di incompatibilità 3)
Indebita proposizione di
incarichi a soggetti non
aventi i requisiti previsti;

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

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

3,00

Controlli sul 25% delle
dichiarazioni rese dai
soggetti assegnatari

1,67

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

Altre misure

controlli sul
100% delle
dichiarazioni

Dirigente responsabile
della struttura avente di
volta in volta
competenza specifica

In atto

Servizi centrali e
periferici del
Dipartimento

In atto

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

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

B

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Ricorsi
amministrativi

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

H

VALUTAZIONE
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
e/o esterno)
RISCHIO

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
determinato soggetto o a
ricorrenti
Disamina dei ricorsi
categorie di soggetti;
FASE 2:
e predisposizione di
Assegnazione delle 2) Omessa/ritardata
rapporti informativi,
pratiche all'uffico e al assegnazione o presa in carico interno/esterno
memorie, proposte
dipendente
di taluni atti al fine di arrecare
di impugnazione,
competente
un vantaggio o uno
etc.
FASE 3:
svantaggio; 3) rapporto
predisposizione del informativo mirato ad
rapporto informativo agevolare o meno un
e trasmissione
determinato soggetto o
categorie di soggetti

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

3,12

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

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 d) rotazione del addetti e del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1
Area 5
Servizio 1 Servizio
2 Servizio 3 Servizio
4 Servizio 5 Servizio
6 (AG)
Servizio 7
a, b, c, d, f) in
(CL)
Servizio 8
Dirigente responsabile
attuazione
(CT)
Servizio 9 della struttura competente
e) da attuare entro (EN)
Servizio 10 in materia
il 31.12.2020
(ME)
Servizio 11
(PA)
Servizio 12
(RG) Servizio 13
(SR)
Servizio 14
(TP)

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

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

PSR Sicilia
2014-2020

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
FASE 5: Elaborazione dell'elenco regionale degli ammessi ed esclusi e
fInanziamenti sulle
trasmissione dello stesso all'Organismo Pagatore (AGEA) per le verifiche
misure connesse a
tecniche di competenza.
superfici e animali
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
interno/esterno
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

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

PSR Sicilia
2014-2020

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:
Controlli a campione, del Servizio centrale competente, sugli elenchi
Accesso ai
fInanziamenti sulle provinciali definitivi con verifica dei punteggi attribuiti. Predisposizione,
misure non
approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva FASE
connesse a superfici 6: Istruttoria Ispettoriale tecnica (anche in loco) e ammistrativa e successiva
e animali
emananzione 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
interno/esterno
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

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

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

7,79

a) Codice di
f) ricorso al gruppo
comportamento;
di lavoro per la
b) Trasparenza;
predisposizione del
c) Formazione del
bando
g)
personale;
in atto
ricorso alle
d) astensione in caso di
commissioni interne
conflitto d'interessi;
per la valutazione
e) rotazione
delle istanze
del personale

Servizio 1
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 1 o del Servizio
periferico territorialmente
competente

7,79

a) Codice di
f) ricorso al gruppo
comportamento;
di lavoro per la
b) Trasparenza;
predisposizione del
c) Formazione del
bando
g)
personale;
in atto
ricorso alle
d) astensione in caso di
commissioni interne
conflitto d'interessi;
per la valutazione
e) rotazione
delle istanze
del personale

Servizio 1,
Servizio 2,
Servizio 3,
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 del
Servizio centrale competente
per la specifica misura o del
Servizio periferico
territorialmente competente

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

Area M)
Programmazione e
gestione dei fondi
europei

SOTTOAREA

OCM VINO

OCM VINO

PROCESSO

Accesso ai
finanziamenti
Misura
"Investimenti"

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

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; FASE formulazione degli elenchi provvisori con incongruo
4: Predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e dell’elenco inserimento dei soggetti in graduatoria; 4) non corretto
degli esclusi FASE 5: esame dei ricorsi e notifica alle ditte ricorrenti delle esame delle memorie al fine di arrecare un vantaggio o uno
interno/esterno
relative determinazioni; FASE 6: Approvazione e pubblicazione graduatoria svantaggio a un determinato soggetto 5) irregolare
regionale definitiva a seguito dell'esame dei ricorsi FASE 7: Acquisizione conduzione della procedura di controllo a campione al fine
di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
domande di pagamento dell'anticipo, istruttoria ed autorizzazione al
soggetto 6-7-8): Istruttoria non obiettiva e non corretta
pagamento (per progetti di durata biennale); FASE 8: Acquisizione,
valutazione della documentazione acquisita al fine di
istruttoria ed approvazione delle eventuali domande di variante; FASE 9:
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
Collaudo delle opere e autorizzazione al pagamento del saldo
soggetto 9) Non corretta conduzione degli accertamenti di
collaudo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto

FASE 1: Predisposizione e pubblicazione del Bando di partecipazione;
FASE 2: Acquisizione, protocollazione ed assegnazione delle domande di
aiuto
FASE 3: Acquisizione delle domande di aiuto, verifica delle condizioni di
ricevibilità, ammissibilità ed attribuzione del punteggio;
FASE 4: Predisposizione ed affissione delle graduatorie provvisorie e
dell’elenco degli esclusi
Accesso ai
finanziamenti
FASE 5: esame dei ricorsi e notifica alle ditte ricorrenti delle relative
Misura
determinazioni;
"Ristrutturazione e FASE 6: Approvazione e pubblicazione graduatoria regionale definitiva a
riconversione
seguito dell'esame dei ricorsi;
vigneti"
FASE 7: Emissione del provvedimento di concessione del finanziamento
FASE 8: Acquisizione domande di pagamento dell'anticipo, istruttoria ed
autorizzazione al pagamento (per progetti di durata biennale) /
predisposizione degli elenchi regionali di liquidazione anticipo;
FASE 9: Acquisizione, istruttoria ed approvazione delle domande di
variante; FASE 10: Collaudo delle opere e predisposizione degli elenchi
regionali di liquidazione saldo

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'attribuizione
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 7-8-9) Istruttoria non
obiettiva con scorretta valutazione della documentazione
acquisita al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto 10) Scorretta conduzione del
collaudo delle opere effettuate volte a favorire il
percepimento indebito del contributo a fronte di lavori
incompleti o difformi.

interno/esterno

Fattori
abilitanti

asenza 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

6,42

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza;
f) ricorso alle
c) Formazione del
commissioni interne
personale;
per la valutazione
d) astensione in caso di
delle istanze.
conflitto d'interessi;
e) rotazione
del personale

6,42

a) Codice di
f) ricorso alle
comportamento;
commissioni
b) Trasparenza;
esaminatrici con
c) Formazione del
predefiniti criteri di
personale;
nomina dei
d) astensione in caso di
componenti per
conflitto d'interessi;
l'esame e valutazione
e) rotazione
delle istanze.
del personale

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

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).

Servizio 2 - Interventi
relativi alle produzioni
agricole e zootecniche

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente responsabile del
Servizio 2 o del Servizio
periferico territorialmente
competente

Dirigente responsabile del
Servizio 2

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento dell'Ambiente
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

1 Procedure
negoziate,
affidamenti diretti,
lavori, servizi e
gestione capitoli di
forniture
spesa specifici
Area B)
Affidamento di

Fase 1: Individuazione del
fabbisogno del bene e/o
servizio
Fase 2:
progettazione dell’acquisto
con elaborazione della
documentazione necessaria
Fase 3: Redazione
Determina a contrarre
Acquisizioni beni contenente i criteri di scelta
e servizi anche
del contraente e di
connessi alla selezione delle offerte
manutenzione
Fase 4: Predisposizione
ordinaria,
del Bando di gara in
riparazioni e
funzione dei criteri
ripristino delle individuati nella determina
condizioni
a contrarre (disciplinare,
d’igiene e
CIG, CUP) e Pubblicazione
sicurezza
del Bando
Fase 5: Nomina
Commissione giudicatrice,
esame delle offerte,
aggiudicazione e
pubblicazione esiti
procedura
Fase 6: Stipula contratto e
sua esecuzione

E

F

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

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
Istruttoria non obiettiva –
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
normativa

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente

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

a) Codice di
comportamento;
b)

Pressioni
esterne o
interne
Interno/esterno

carenza
di trasparenza

monopolio
delle
competenze

trasparenza;

5,83

f) acquisto di
Area
Dirigent preposti all'
beni tramite
a) b) c) d) e) f) in Interdipartiment
Area
MEPA
attuazione
ale
Interdipartimentale e
d)
Srutture
alle
Astensione in caso
Territoriali
Strutture Territoriali
di conflitto di
dell'Ambiente
dell'Ambiente
interessi
e)
Rotazione del
personale
c)
formazione del
personale;

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
1 Provvedimenti
Processi finalizzati
amministrativi
all'adozione di
vincolati nell'anno
provvedimenti
in corso
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
2 Provvedimenti
effetto economico
amministrativi a
diretto ed
contenuto
immediato per il
discrezionale
destinatario

Area D)
Processi finalizzati
all'adozione di
provvedimenti 1 Provvedimenti
ampliativi della amministrativi
sfera giuridica dei vincolati nell'anno
destinatari con in corso
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

FASI

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

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

Omessa o ritardata protocollazione di
taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categoria di
Fase 1: ricezione delle
soggetti
istanze Fase 2:
Omessa o ritardata assegnazione o
Assegnazione delle pratiche
presa in carico di taluni atti al fine di
al dipendente competente
arrecare un vantaggio o uno
Trasferimento
Fase 3: Istruttoria e
svantaggio a un determinato soggetto
somme agli Enti
Verifica delle richieste di
o a categoria di soggetti
Parco ed agli Enti
somme da parte dell’Ente
Istruttoria non obiettiva –
gestori delle
Fase 4: Predisposizione
Non corretta valutazione della
Riserve naturali
dei titoli di pagamento e
documentazione a causa di
loro trasmissione alla
alterazione/ utilizzo improprio delle
Ragioneria centrale
informazioni raccolte
dell’Assessorato
Predisposizione / Adozione
di documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente

b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne
Interno/esterno

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

12,67
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

c)
formazione del
personale;

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

Staff 1
Area 2
Servizio 1
Servizio 3

Dirigenti preposti
Staff 1
Area 2
Servizio 1
Servizio 3

e)
Rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente,

b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

4,38
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

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

a) b) c) d) e) in
attuazione
Servizio 3

Dirigente perposto
al Servizio 3

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

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

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Vigilanza
sull’attività
istituzionale
dell’ARPA
Sicilia Vigilanza sugli
atti finanziari
degli Enti gestori
delle Riserve Vigilanza e
controllo di
legittimità sugli
atti degli Enti
Parco – Vigilanza
relativa alla tutela
dell'inquinamento
acustico ed
elettromagnetico
– Monitoraggio e
controllo dei
fondi strutturali e
dei livelli di
attuazione della
spesa comunitaria

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente,

b)
trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

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

4,13
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

f) a) b) c) d) e) f)
c) formazione
Utilizzo di in attuazione
del personale;
sistemi
informatizza
ti per
d)
l'attività di
Astensione in
caso di conflitto monitoraggi
o (PCC
di interessi
MEF)

Area 1 di
Dirigente preposto
Direzione
all'Area 1 di
(Coordinament
Direzione
o)
(Coordinamento)

e)
Rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento;
Fase 1: Acquisizione
degli atti amministrativi
oggetto di controllo
Fase 2:
Verifica di legittimità
degli atti
Fase 3: Verifiche
ispettive in loco
Fase 4:
Esito del controllo e atti
conseguenziali

Infedeltà del
soggetto
agente,

Omessa o ritardata protocollazione
di taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categoria
Pressioni
di soggetti
esterne o
Istruttoria non
interne,
obiettiva – Non corretta valutazione
Interno/esterno
della documentazione a causa di
alterazione/ utilizzo improprio delle
carenza di
informazioni raccolte
trasparenza
Predisposizione /
Adozione di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa
monopolio
delle
competenze

b)
trasparenza;

4,00

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

f) Utilizzo di
sistemi
informatizza a) b) c) d) e) f)
ti per
in attuazione
l'attività di
monitoraggi
o

Area 3 Servizio 2
Servizio 3
Servizio 5

Dirigenti preposti
all' Area 3 ed ai
Servizi 2, 3 e 5

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

SOTTOAREA 1Conferimento
incarico di
componente di
PER
commissioni per la
SOTTOAREA 1:
selezione dei
Conferimento
beneficiari e delle
incarico di
operazioni in
componente di
attuazione del PO commissioni per
FESR Sicilia
la selezione dei
2014-2020, Asse 5 beneficiari e delle
e 6. SOTTOAREA operazioni in
Area G)
Incarichi e nomine 2-Coordinamento attuazione del PO
FESR Sicilia
e Segreteria
Commissione per 2014-2020, Asse
5 e 6. ======
la valutazione
PER
titoli ai fini
SOTTOAREA 2:
dell'inserimento in
Valutazione corsi
ENTECA (Elenco abilitanti e di
Nazionale Tecnici aggiornamento
Esperti
Competenti in
Acustica)

FASI

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

Fattori
abilitanti

Infedeltà del
soggetto
Omessa o
agente,
ritardata assegnazione o presa in
PER SOTTOAREA 1
carico di taluni atti al fine di
Fase 1: Individuazione
arrecare un vantaggio o uno
del soggetto Fase 2:
Pressioni
svantaggio a un determinato
Acquisizione
esterne o
soggetto o a categoria di soggetti
documentazione sul
interne,
possesso dei requisiti e
Istruttoria non obiettiva – Non
sull'insussistenza di
Interno/esterno
corretta valutazione della
incompatibilità Fase 3:
carenza di
documentazione a causa di
Atto di conferimento
trasparenza
alterazione/ utilizzo improprio delle
====== PER
informazioni raccolte
SOTTOAREA 2 Fase 1:
Predisposizione /
Nomina commissione
Adozione di documenti incongrui,
Fase 2: Rilascio titolo
monopolio
allo scopo di condizionare la piena
delle
attuazione della normativa
competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

a) Codice di
comportamento;
b)
trasparenza;

6,13

c)
formazione del
personale;

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

Area 1 –
Servizio 2

Dirigenti preposti
allArea 1 ed al
Servizio 2

Area 3

Dirigente preposto
all'Area 3

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

a) Codice di
comportamento;

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Fase 1: ricezione delle
istanze
Fase 2:
Disamina dei
Assegnazione delle
ricorsi e
pratiche al dipendente
predisposizione
competente
dei rapporti
Fase 3: Istruttoria con
informativi,
consultazione eventuali
memorie,
contro interessati
proposte di
Fase 4:
impugnazione,
Predisposizione proposta
etc
e adozione
determinazioni finali

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

Infedeltà del
soggetto
agente,

Interno

carenza di
sistemi di
controllo e
sicurezza

monopolio
delle
competenze

7,13

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

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

1) Piani di
Gestione della
qualità dell'aria
Area I)
Pianificazione e 1 Piani di tutela
gestione del
ambientale
territorio

2) Piani di
risanamento
inquinamento
acustico ed
elettromagnetic
o

FASI

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

-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
Monitoraggio e
determinato soggetto o a categoria di
attuazione delle misure di
soggetti
-Istruttoria non
Piano
obiettiva – 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
normativa

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
Fase 1: Verifiche finali
presa in carico di taluni atti al fine di
sull'ammissibilità delle
arrecare un vantaggio o uno
1 Programmazione 1) Operazione spese sulle operazioni
Area M)
svantaggio a un determinato soggetto
di chiusura del finanziate con PO FESR
Programmazione e ed attuazione di
o a categoria di soggetti
2007-2013
gestione dei fondi interventi
PO FESR 2007- Fase 2: Decreti di chiusura
Istruttoria non obiettiva –
europei
comunitari.
2013
ed eventuali provvedimenti Non corretta valutazione della
documentazione a causa di
consequenziali;
allineamento S.I. Caronte alterazione/ utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
Predisposizione / Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente,

b)
trasparenza;
Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

7,50
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

Infedeltà del
soggetto
agente,

c)
formazione del
personale;

a) b) c) d) e) f)
f)
in attuazione
Utilizzo di
sistemi
informatizza
d)
ti per
Astensione in
caso di conflitto l'attività di
monitoraggi
di interessi
o
e)
Rotazione del
personale

Servizio 2

Dirigente preposto
al Servizio 2

Servizio 4

Dirigente preposto
al Servizio 4

a) Codice di
comportamento;
b) trasparenza;

Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

7,50
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

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

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

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

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

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente,

b) trasparenza;
Pressioni
esterne o
interne,
Interno/esterno

7,50
carenza di
trasparenza

monopolio
delle
competenze

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

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

Dirigente preposto
al Servizio 4

ASSESSORATO delle Attività Produttive
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Attività Produttive
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C
CLASSI DI
PROCEDIMENTO

D
IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

AREA B) –
individuazione
di
Acquisto di beni e
Processi finalizzati B 1) Definizione
tipologie di beni e/o
servizi
per
il
all’affidamento di dell'oggetto
servizi finalizzata ad
funzionamento
Lavori, Servizi e dell'affidamento
eludere
la
delle strutture
Forniture
concorrenza

E

FASI / AZIONI

individuazione
fabbisogno

F
MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

scelta di caratteristiche
identificative di un bene e
servizio riconducibile ad un dato
fornitore

G

H

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

Interno

Discrezionalità
nell'individuazione
delle caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

M

N

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

O
Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

3,9

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

3,33

Informazione pubblica
pubblicazion
e trasparenza dell'iter
e sul sito
amministrativo,
istituzionale,
rotazione del
gazzetta
personale, obbligo di
regionale ed
astensione in caso di
europea
conflitto di interessi

immediato

Servizio 2 Industria e
programmazione
negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

8,75

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze

4,8

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

3,33

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 2 Industria e
programmazione
negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

8,75

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

AREA B) –
Mancati adempimenti
Processi finalizzati B 1) Definizione affidamento lavori da parte dei soggetti,
progettazione,
inosservanza della normativa
all’affidamento di dell'oggetto
finalizzati a servizi prescritti dalle leggi affidamenti e direzione
appalti pubblici
Lavori, Servizi e dell'affidamento
per siti produttivi del settore e dai
lavori
Forniture
regolamenti

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
affidamenti lavori
non corretta
Processi finalizzati B 1) Definizione
finalizzati a servizi individuazione della
all’affidamento di dell'oggetto
per manifestazioni
procedura di
Lavori, Servizi e dell'affidamento
e fiere
affidamento
Forniture

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

fase progettuale /
redazione del
provvedimento

inosservanza della normativa
appalti pubblici

AREA B) –
B 2)
predisposizione
non corretta
Processi finalizzati Individuazione
bando di gara o
individuazione della
all’affidamento di
dello
affidamento diretto
procedura di
Lavori, Servizi e strumento/istituto
D. Lgs. 50
affidamento
Forniture
per l'affidamento mediante MEPA

fase progettuale /
redazione del
provvedimento

frazionamento fittizio delle
commesse per ricorrere a
procedure in economia in luogo
di gara pubblica

AREA B) –
B 2)
Processi finalizzati Individuazione
all’affidamento di
dello
Lavori, Servizi e strumento/istituto
Forniture
per l'affidamento

provvedimento di
determina a
contrarre

non corretta
individuazione della
procedura di
affidamento

fase progettuale /
redazione del
provvedimento

inosservanza della normativa
appalti pubblici

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
B 2)
Processi finalizzati Individuazione
all’affidamento di
dello
Lavori, Servizi e strumento/istituto
Forniture
per l'affidamento

provvedimento di
determina a
contrarre

non corretta
individuazione della
procedura di
affidamento

fase progettuale /
redazione del
provvedimento

funzionamento fittizio delle
commesse per ricorrere in
procedure in economia in luogo
di gara pubblica

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
Interno ed
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

Interno

L

AREA DI RISCHIO

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

B4) Requisiti di
aggiudicazione

bando, gara,
Acquisto di beni e
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
servizi per il
inosservanza normativa appalti
del contratto,
prescritti dalle leggi e
funzionamento
pubblici
esecuzione lavori,
dai regolamenti
delle strutture
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

B4) Requisiti di
aggiudicazione

bando, gara,
Affidamento lavori
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
finalizzati a servizi
inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
del contratto,
per manifestazioni
pubblici
dai regolamenti
esecuzione lavori,
e fiere
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

B4) Requisiti di
aggiudicazione

bando, gara,
Affidamento lavori mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
inosservanza normativa appalti
finalizzati a servizi prescritti dalle leggi e
del contratto,
pubblici
per siti produttivi
dai regolamenti
esecuzione lavori,
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

bando, gara,
Acquisto di beni e
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
servizi per il
inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
del contratto,
funzionamento
pubblici
dai regolamenti
esecuzione lavori,
delle strutture
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

AREA B) –
individuazione di
Acquisto di beni e
Processi finalizzati
tipologie di beni e/o
B 5) Valutazione
servizi per il
all’affidamento di
servizi finalizzata ad
delle offerte
funzionamento
Lavori, Servizi e
eludere la
delle strutture
Forniture
concorrenza

individuazione
fabbisogno

scelta di caratteristiche
identificative di un bene e
servizio riconducibile ad un dato
fornitore

Interno

Discrezionalità
nell'individuazione
delle caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

3,9

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

2,2

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

3,9

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

2

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

AREA B) –
bando, gara,
Affidamento lavori
Processi finalizzati
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
B 5) Valutazione finalizzati a servizi
inosservanza normativa appalti
all’affidamento di
prescritti dalle leggi e
del contratto,
delle offerte
per manifestazioni
pubblici
Lavori, Servizi e
dai regolamenti
esecuzione lavori,
e fiere
Forniture
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

AREA B) –
bando, gara,
Processi finalizzati
affidamento lavori mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
B 5) Valutazione
inosservanza normativa appalti
all’affidamento di
finalizzati a servizi prescritti dalle leggi e
del contratto,
delle offerte
pubblici
Lavori, Servizi e
per siti produttivi
dai regolamenti
esecuzione lavori,
Forniture
collaudo finale

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
Interno ed
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

7,6

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

4,8

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

B 6 ) Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

bando, gara,
Acquisto di beni e
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
servizi per il
inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
del contratto,
funzionamento
pubblici
dai regolamenti
esecuzione lavori,
delle strutture
collaudo finale

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 6 ) Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

bando, gara,
Affidamento lavori
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
finalizzati a servizi
inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
del contratto,
per manifestazioni
pubblici
dai regolamenti
esecuzione lavori,
e fiere
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 6 ) Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

bando, gara,
affidamento lavori mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
inosservanza normativa appalti
finalizzati a servizi prescritti dalle leggi e
del contratto,
pubblici
per siti produttivi
dai regolamenti
esecuzione lavori,
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

bando, gara,
Affidamento lavori
mancati adempimenti aggiudicazione, stipula
finalizzati a servizi
inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
del contratto,
per manifestazioni
pubblici
dai regolamenti
esecuzione lavori,
e fiere
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B8) affidamenti
diretti

Acquisto in rete di
inviti, aggiudicazione,
mancati adempimenti
beni e servizi per il
stipula del contratto, inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
funzionamento
esecuzione lavori,
pubblici
dai regolamenti
delle strutture
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Affidamento lavori
inviti, aggiudicazione,
mancati adempimenti
B8) affidamenti finalizzati a servizi
stipula del contratto, inosservanza normativa appalti
prescritti dalle leggi e
diretti
per manifestazioni
esecuzione lavori,
pubblici
dai regolamenti
e fiere
collaudo finale

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

ricorso improprio al
provvedimento di
Affidamento lavori revoca per bloccare
B 9) Revoca del
finalizzati a servizi gli esiti o riformulare
Bando
per siti produttivi gli atti di una gara al
fine di avvantaggiare
determinati operatori

inosservanza normativa appalti
pubblici

Pressioni esterne,
Interno ed
dotazione di mezzi e
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

AREA B) –
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

ricorso improprio al
provvedimento di
Affidamento lavori
revoca per bloccare
B 9) Revoca del finalizzati a servizi
gli esiti o riformulare
Bando
per manifestazioni
gli atti di una gara al
e fiere
fine di avvantaggiare
determinati operatori

inosservanza normativa appalti
pubblici

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
Interno ed
Esterno personale non adeguata
rispetto alle esigenze

emanazione
provvedimento di
revoca

emanazione
provvedimento di
revoca

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

7,6

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

3,9

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Area II. A Affari
Generali

Dirigente
preposto all'Area
II. A Affari
Generali

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

4,8

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

8,75

Informazione pubblica
e trasparenza dell'iter
amministrativo,
rotazione del
personale, obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

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

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

C1.)
Autorizzazioni

Rilascio
autorizzazioni
relative al settore
Verifica dei requisiti e
Mancati adempimenti
Nella fase di
della distribuzione
discrezionalità
rchiesta pareri Enti, Inosservanza della normativa di
prescritti dalle leggi e
valutazione
e dello stoccaggio
individuali e gestionali
proposta
settore
dai regolamenti
dei requisiti
dei prodotti
provvedimento finale
energetici tra cui i
carburanti

4,25

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 1.S Commercio

Dirigente
preposto al
Servizio 1

Revoche
sospensioni,
provvedimenti
amminstrativi

Procedimento
relativi agli
Verifica dei requisiti e
Mancati adempimenti
Nella fase di
discrezionalità
impianti di deposito
rchiesta pareri Enti, Inosservanza della normativa di
prescritti dalle leggi e
valutazione
individuali e gestionali
e di distribuzione di
proposta
settore
dai regolamenti
dei requisiti
oli minerali e di
provvedimento finale
carburanti

4,25

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 1.S Commercio

Dirigente
preposto al
Servizio 1

C.1)
Autorizzazioni

Gestione Attività
Verifica dei requisiti e
Mancati adempimenti
Nella fase di
formative per
rchiesta pareri Enti, Inosservanza della normativa di
discrezionalità
prescritti dalle leggi e
valutazione
l'esercizio di
proposta
settore
individuali e gestionali
dai regolamenti
dei requisiti
attività commerciali
provvedimento finale

2,71

Trasparenza, rotazione
del personale, obbligo
di astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato

Servizio 1.S Commercio

Dirigente
preposto al
Servizio 1

6,3

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

4,1

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 2.S –
Industria e
Programmazione
Negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

C.2) concessioni

Procedimenti
Individuazione del
amministrativi con
Omissione di
soggetto beneficiario
effetti economici
adempimenti
valutazione della
per i soggetti
prescritti dalle leggi e documentazione e
pubblici Delibere
dai regolamenti
adozione del
CIPE
provvedimento finale

Realizzazione di
infrastrutture a
C.2) concessioni
favore degli ex
consorzi ASI

Individuazione del
Omissioni di
soggetto beneficiario
adempimenti
valutazione della
prescritti dalle leggi e documentazione e
dai regolamenti
adozione del
provvedimento finale

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

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
destinatario

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
Omessa o ritardata
soggetto o a categorie di
protocollazione di
soggetti; Omessa/ritardata
taluni atti al fine di
assegnazione o presa in carico di
arrecare un vantaggio
taluni atti al fine di arrecare un
o uno svantaggio a un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto
determinato soggetto o a
o a categorie di
Individuazione del
categorie di soggetti; Omessa o
soggetti. Istruttoria
soggetto beneficiario
ritardata assegnazione o presa in
non obiettiva. Non
valutazione della
carico di taluni atti al fine di
corretta valutazione
documentazione
arrecare un vantaggio o uno
interno e/o
della documentazione
stabilita da decreti
C.2) concessioni Distretti Produttivi
svantaggio a un determinato
esterno
a causa di
assessoriali e avvisi
soggetto o a categorie di
alterazione/utilizzo
pubblici e adozione
soggetti. Istruttoria non
improprio delle
del provvedimento
obiettiva. Non corretta
informazioni raccolte.
finale
valutazione della
Predisposzione o
documentazione a causa di
adozione di
alterazione/utilizzo improprio
documenti incongrui,
delle informazioni raccolte.
allo scopo di
PREDISPOSIZIONE
condizionare la piena
/ADOZIONE DI DOCUMENTI
attuazione della
INCONGRUI, ALLO SCOPO
normativa.
DI CONDIZIONARE LA
PIENA ATTAUZIONE DELLA
NORMATIVA.

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

5

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Duplice
valutazione
istruttoria a
cura degli
Rotazione del
addetti e del
personale,
dirigente, in
frazionamento del occasione
immediato,
procedimento
delle
Servizio 11 - ZES
compatibilmente
amministrativo
determinazio
ed altri Interventi
con le risorse
pubblicità e
ni o proposte
agevolativi
disponibili
pubblicazione dei dati, finali,
astensione in caso di utilizzo di
conflitto d'interessi sistemi
informatizzat
i per l'attività
di
monitoraggio

Dirigente
preposto al
Servizio 11

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Attuazione di
interventi in favore
delle PMI per
Individuazione del
agevolazioni di
Omissione di
soggetto beneficiario
contributi in conto
adempimenti
valutazione della
impainti sugli
prescritti dalle leggi e documentazione e
inevstimenti
dai regolamenti
adozione del
relativi all'acqusito
provvedimento finale
ed installazione di
impianti di
sicurezza

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

interno ed
esterno

carenza di personale,
mancata rotazione

3,33

Rotazione del
personale, pubblicità e
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 1.S Commercio

Dirigente
preposto al
Servizio 1

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
Trasferimento di
Omissione di
valutazione della
finanziari, nonche
somme IRCAC,
adempimenti
documentazione e
attribuzione di
CRIAS,
prescritti dalle leggi e
adozione del
vantaggi
ARTIGIANCASSA
dai regolamenti
provvedimento finale
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

Interno

carenza di personale,
mancata rotazione

4,1

Rotazione del
personale, trasparenza

immediato

Servizio 10.S –
Vigilanza e servizio
Ispettivo

Dirigente
preposto al
Servizio 10

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
Incentivi
Individuazione del
contributi, ausili
all'acquisto di
Omissione di
soggetto beneficiario
finanziari, nonche
servizi di supporto
adempimenti
valutazione della
attribuzione di
all'internazionalizz prescritti dalle leggi e documentazione e
vantaggi
azione a favore
dai regolamenti
adozione del
economici di
delle PMI
provvedimento finale
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
Omissioni di
valutazione della
finanziari, nonche Contributi spese di
adempimenti
documentazione e
attribuzione di funzionamento per
prescritti dalle leggi e
adozione del
vantaggi
IRSAP
dai regolamenti
provvedimento finale
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
Individuazione del
contributi, ausili
soggetto beneficiario
Omissioni di
finanziari, nonche Finanziamenti aree
adempimenti
valutazione della
attribuzione di PIP Po FESR
prescritti dalle leggi e documentazione e
vantaggi
2007/2013 e PAC
dai regolamenti
adozione del
economici di
provvedimento finale
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Individuazione del
Gestione Contratti
Omissioni di
soggetto beneficiario
di Programmaadempimenti
valutazione della
Delibera CIPE
prescritti dalle leggi e documentazione e
94/2012
dai regolamenti
adozione del
provvedimento finale

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
erogazioni

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

4,1

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

3,75

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 5. S –
Innovazioni
tecnologiche e
politiche per lo
sviluppo economico

4,1

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 10 –
Vigilanza e servizio
Ispettivo

Dirigente
preposto al
Servizio 10

7,3

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 3. S- Aiuti
alle imprese e
Artigianato

Dirigente
preposto al
Servizio 3

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

Dirigente
preposto al
Servizio 5

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Individuazione del
Concessione ed
Omissioni di
soggetto beneficiario
erogazione aiuti
adempimenti
valutazione della
azioni PO FESR
prescritti dalle leggi e documentazione e
2007/2013 - attività
dai regolamenti
adozione del
residuale
provvedimento finale

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione aiuti
azioni PO FESR
2007/2013

Individuazione del
Omissioni di
soggetto beneficiario
adempimenti
valutazione della
prescritti dalle leggi e documentazione e
dai regolamenti
adozione del
provvedimento finale

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione aiuti
azioni PO FESR
2007/2013

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
Individuazione del
soggetto o a categorie di
Omissioni di
soggetto beneficiario
soggetti; Omessa/ritardata
adempimenti
valutazione della
interno e/o
assegnazione o presa in carico di
prescritti dalle leggi e documentazione e
esterno
taluni atti al fine di arrecare un
dai regolamenti
adozione del
vantaggio o uno svantaggio a un
provvedimento finale
determinato soggetto o a
categorie di soggetti, istruttoria
non obiettiva, predisposizione
di documenti incongrui

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione aiuti
azioni PO FESR
2014/2020

Individuazione del
Conflitti di interesse; false
Omissioni di
soggetto beneficiario
applicazione nei confronti di
adempimenti
valutazione della
interno e/o
alcuni beneficiari delle prevsioni
prescritti dalle leggi e documentazione e
esterno
dell'avviso e atti connessi all'
dai regolamenti
adozione del
istruttoria
provvedimento finale

Fattori abilitanti

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e carenza di personale,
i destinatari
mancata rotazione
delle
erogazioni

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

carenza di personale,
mancata rotazione

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

7,79

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

7,08

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

5,33

Rotazione del
personale,
frazionamento del
procedimento
amministrativo
pubblicità e
pubblicazione dei dati,
astensione in caso di
conflitto d'interessi

7,3

Controlli a
campione
Rotazione del
sulle
dalla fase di
personale, astensione
dichiarazioni attuazione del
in caso di conflitto
sostitutive, programma di
d'interessi, formazione
monitoraggio investimento
del perosnale
rispetto dei
termini

Utilizzo di
sistemi
informatizzat
i per l'attività
di
monitoraggio

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

programma
chiuso

Servizio 3. S- Aiuti
alle imprese e
Artigianato

Dirigente
preposto al
Servizio 3

immediato

Servizio 5 –
innovazione
tecnologiche e
politiche per lo
sviluppo economico

Dirigente
preposto al
Servizio 5

per le misure
obbligatorie:
immediato;termi
ne iniziale
stimato per
Servizio 7 – Aiuti
l'attuazione
alle imprese
dell'ulteriore
turistiche e credito
misura: Gennaio
2020
compatibilmente
con le risorse
disponibili

Servizio 9 –
Servizio alle
imprese gestione
fondi comunitari

Dirigente
preposto al
Servizio 7

Dirigente
preposto al
Servizio 9

AREA DI RISCHIO

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Individuazione del
Erogazione aiuti a
Omissioni di
soggetto beneficiario
favore dei centri
adempimenti
valutazione della
commerciali
prescritti dalle leggi e documentazione e
naturali – PO FESR
dai regolamenti
adozione del
2007/2013
provvedimento finale

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

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
Individuazione del taluni atti al fine di arrecare un
Omissioni di
soggetto beneficiario vantaggio o uno svantaggio a un
Credito d'imposta adempimenti
valutazione della determinato soggetto o a
interno e/o
PO Fesr 2014-2020 prescritti dalle leggi e documentazione e categorie di soggetti; istruttoria
esterno
dai regolamenti
adozione del
non obiettiva; non corretta
provvedimento finale valutazione della
documentazione a cauda di
alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni raccolte.
predisposizione/ Adozione di
documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena
attauzione della normativa

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
Individuazione del
soggetto beneficiario
sovvezioni,
contributi, ausili
valutazione della
Omissioni di
documentazione
finanziari, nonche Erogazioni ai sensi
adempimenti
attribuzione di della L.37/94 art. 2
stabilita da decreti
prescritti dalle leggi e
assessoriali e avvisi
vantaggi
e L. 37/78
dai regolamenti
economici di
pubblici e adozione
del provvedimento
qualunque genere
a persone, Enti
finale
pubblici e privati)

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

Non corretta verifica della
documentazione acquisita

Fattori abilitanti

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

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

Tra i
destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni e i
mancata rotazione
soggetti
adibiti al
controllo

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

7,3

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

10

Duplice
valutazione
istruttoria a
cura degli
Rotazione del
addetti e del
personale,
dirigente, in
frazionamento del occasione
immediato,
Servizio 11 - ZES
procedimento
delle
compatibilmente
ed altri Interventi
amministrativo
determinazio
con le risorse
agevolativi
pubblicità e
ni o proposte
disponibili
pubblicazione dei dati, finali,
astensione in caso di utilizzo di
conflitto d'interessi sistemi
informatizzat
i per l'attività
di
monitoraggio

Dirigente
preposto al
Servizio 11

3,9

Rotazione del
personale,
frazionamento del
procedimento
amministrativo
pubblicità e
pubblicazione dei dati

Dirigente
preposto al
Servizio 2

immediato

immediato

Servizio 1
Commercio

Servizio 2 _
Industria e
programmazione
negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 1

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

7,3

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

7

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

7,08

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

7,3

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

immediato

Servizio 3. S- Aiuti
alle imprese e
Artigianato

Dirigente
preposto al
Servizio 3

immediato

Servizio 4.S –
Internazionalizzazio
ne attività
promozionale e
Print

Dirigente
preposto al
Servizio 4

immediato

Servizio 5 –
innovazione
tecnologiche e
politiche per lo
sviluppo economico

Dirigente
preposto al
Servizio 5

immediato

Servizio 6 – Unità
tecnica di
coordinamento
della strategia
regionale
dell'innovazione

Dirigente
preposto al
Servizio 6

AREA DI RISCHIO

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
Individuazione del
soggetto o a categorie di
Omissioni di
soggetto beneficiario
soggetti; Omessa/ritardata
adempimenti
valutazione della
interno e/o
assegnazione o presa in carico di
prescritti dalle leggi e documentazione e
esterno
taluni atti al fine di arrecare un
dai regolamenti
adozione del
vantaggio o uno svantaggio a un
provvedimento finale
determinato soggetto o a
categorie di soggetti, istruttoria
non obiettiva, predisposizione
di documenti incongrui.

Concessione ed
Erogazione aiuti
PO FESR
2014/2020

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Controllo di 1° livello
Provvedimenti
Istruttoria non
in fase di selezione
amministrativi
obiettiva, non corretta delle operazioni vincolati - controlli
valutazione della
controlli di 1° livello
di 1° livello UMC
documentazione
in fase di rimborso
delle operazioni

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Individuazione del
Erogazioni ai sensi
soggetto beneficiario
della L.37/94 art. 2
Omissioni di
valutazione della
e erogazioni al
adempimenti
documentazione e
CAT delle
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
Associazioni
dai regolamenti
circolari, adozioni del
Cooperative
provvedimento finale

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

Fattori abilitanti

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

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni
mancata rotazione
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

interno

pressioni esterne o
interne

tra gli uffici
finanziatori e
competenti e
i destinatari
Erogazione del contributo in
carenza di personale,
delle
carenza di idonea
mancata rotazione,
erogazioni
documentazione giustificativa
carenza di trasparenza
nonché dei
soggetti
adibiti al
controllo

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

per le misure
obbligatorie:
immediato;termi
ne iniziale
stimato per
Servizio 7 – Aiuti
l'attuazione
alle imprese
dell'ulteriore
turistiche e Credito
misura: Gennaio
2020
compatibilmente
con le risorse
disponibili

5,33

Rotazione del
personale,
frazionamento del
procedimento
amministrativo
pubblicità e
pubblicazione dei dati,
astensione in caso di
conflitto d'interessi

7,79

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 3 - Aiuti
alle imprese e
artigianato

Dirigente
preposto al
Servizio 3

4

Utilizzo di
codice di
sistemi
comportamentoinformatizzat
astensione in caso di i per l'attività
conflitto di interessi
di
monitoraggio

immediato

Servizio 8 - UMC Monitoraggio e
Controllo Fondi UE
e FAS

Dirigente
preposto al
Servizio 8

4

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 10 –
Vigilanza e servizio
Ispettivo

Dirigente
preposto al
Servizio 10

Utilizzo di
sistemi
informatizzat
i per l'attività
di
monitoraggio

Dirigente
preposto al
Servizio 7

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione
finanziamenti per
opere
infrastrutturalipatto per il Sud

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Tra i
destinatari
Erogazione del contributo in
delle
carenza di personale,
carenza di idonea
erogazioni e i
mancata rotazione
documentazione giustificativa
soggetti
adibiti al
controllo

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione
finanziamenti per
opere
infrastrutturalipatto per il Sud

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Tra i
destinatari
delle
carenza di personale,
erogazioni e i
mancata rotazione
soggetti
adibiti al
controllo

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Concessione ed
erogazione
finanziamenti per
opere
infrastrutturalipatto per il Sud

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Tra i
destinatari
Erogazione del contributo in
delle
carenza di personale,
carenza di idonea
erogazioni e i
mancata rotazione
documentazione giustificativa
soggetti
adibiti al
controllo

Area D) Processi
finalizzati
all’adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D.1) (concessione
ed erogazione di
sovvezioni,
contributi, ausili
finanziari, nonche
attribuzione di
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone, Enti
pubblici e privati)

Contratti di
Programma e altri
atti di
programmazione
negoziata

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
documentazione e
prescritti dalle leggi e
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Tra i
destinatari
Erogazione del contributo in
delle
carenza di personale,
carenza di idonea
erogazioni e i
mancata rotazione
documentazione giustificativa
soggetti
adibiti al
controllo

Bando/Avviso ad evidenza
pubblica

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE
Obbligatoria

Ulteriore

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

3,9

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 2 _
Industria e
programmazione
negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

4,9

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 3 - Aiuti
alle imprese e
artigianato

Dirigente
preposto al
Servizio 3

4,25

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 5 –
innovazione
tecnologiche e
plotiche per lo
sviluppo economico

Dirigente
preposto al
Servizio 5

4,9

Rotazione del
personale,
Controlli
frazionamento del
fisici e
procedimento
contabili,
amministrativo
programmati
pubblicità e
e/o saltuari
pubblicazione dei dati

immediato

Servizio 2 Industria e
programmazione
negoziata

Dirigente
preposto al
Servizio 2

AREA DI RISCHIO

AREA E)
Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
negativo diretto ed
immediato per il
destinatario

AREA E)
Provvedimenti
restrittivi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
negativo diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

FASI / AZIONI

MODALITA' DI
COMPORTAMENTO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

Fattori abilitanti

Attività di
Vigilanza

Attività di
Vigilanza presso
Enti Pubblici,
privati e società
cooperative

Individuazione del
soggetto beneficiario
Omissioni di
valutazione della
adempimenti
inosservanza della normativa di
documentazione e
prescritti dalle leggi e
settore
stabilita da specifiche
dai regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Nella fase di
valutazione Individuali ambientali
della
organizzative e
documentazi
gestionali
one prodotta

Attività di
Vigilanza

Attività di
Vigilanza presso
Enti Pubblici,
privati e società
cooperative IRSAP

Individuazione del
Mancati adempimenti soggetto beneficiario
da parte dei soggetti,
valutazione della
inosservanza della normativa di
prescritti dalle leggi
documentazione e
settore
del settore e dai
stabilita da specifiche
regolamenti
circolari, adozioni del
provvedimento finale

Nella fase di
valutazione Individuali ambientali
della
organizzative e
documentazi
gestionali
one prodotta

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE

Termine stimato
di adozione della
misura

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
STRUTTURA
DIRIGENTE
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Obbligatoria

Ulteriore

6,67

Rotazione del
personale
frazionamento del
procedimento
amministrativo
Pubblicità dei dati,
rispetto dell'ordine
cronologico

Controlli
fisici e
contabili,
programmati
e/o saltuari

immediato

Servizio 10 –
Vigilanza e servizio
Ispettivo

Dirigente
preposto al
Servizio 10

2

Rotazione del
personale
frazionamento del
procedimento
amministrativo
Pubblicità dei dati,
rispetto dell'ordine
cronologico

Controlli
fisici e
contabili,
programmati
e/o saltuari

immediato

Servizio 10 –
Vigilanza e servizio
Ispettivo

Dirigente
preposto al
Servizio 10

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
A

AREA DI
RISCHIO

Area B
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B

SOTTOAREA

Procedura
negoziate

Area B
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Procedura
negoziate

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Definizione di un fabbisogno non
rispondente a criteri di efficienza,
Fase 1 - Definizione dell'oggetto.
efficacia ed economicità.
Fase 2 - Individuazione dello strumento o Inserimento nel capitolato di criteri
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 o e clausole deputate a favorire
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.

Interno

Interno

Interno

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

H

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

1,5

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

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

3,5

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

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

4,25

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

Servizio 5
"Promozione della Salute
Comunicazione”

Dirigente presposto al
Servizio 5

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 o
e clausole deputate a favorire
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
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto
vincolati nell'an
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1 - Acquisizione istanze, ai sensi del
D.P.R. 361/200 del codice civile e della
Riconoscimento
circolare Segreteria Generale del
personalità giuridica
10/12/2009
Fondazioni e
Fase 2 - Istruttoria della documentazione
Associazioni
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
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto
vincolati nell'an
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1 - Acquisizione istanze, ai sensi del
D.P.R. 361/200 del codice civile e della
Riconoscimento
circolare Segreteria Generale del
personalità giuridica
10/12/2009
Fondazioni e
Fase 2 - Istruttoria della documentazione
Associazioni
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

Fattori
abilitanti

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

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

4,25

2,63

2,63

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

Misura 1 - Trasparenza
Misura 2 - Codice di
comportamento
Misura 4 - Obbligo di
astensione in caso di
conflitto d'interessi
Acquisto di beni Tutte le misure
Misura 7 Attività
tramite mercato previste sono
successive alla
elettronico
attuate
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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5
"Promozione della Salute
Comunicazione”

Dirigente presposto al
Servizio 5

Tutte le misure
previste sono
attuate

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

Tutte le misure
previste sono
attuate

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

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

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

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.

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

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

Autorizzazione e
accreditamento delle
Fase 3 Identificazione Team di
Eventuale presenza di conflitto di
Strutture Trasfusionali
valutazione e comunicazione data verifica
interessi e/o incompatibilità
e delle Unità di
Raccolta Associative

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Interno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni
esterne o
interne.

Interno

Carenza
organizzativa e
gestionale;
interferenze
esterne

Interno

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Assenza di
meccanismi di
controllo nella
verifica
istruttoria

Interno/Esterno

Carenza di
meccanismi di
controllo nella
composizione
del team di
verifica;
mancata
richiesta di
dichiarazione di
incompatibilità
e/o conflitto di
interessi

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

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

2,17

a) codice di
comportamento;
b) trasparenza;
c) astensione in caso di
conflitto d'interessi
e) rotazione di
personale

f) duplice
valutazione
istrittoria a cura
degli adetti e del a) b) c) e) f) In
dirigente in
attuazione
occasione delle
determinazioni
finali .

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

Servizio 3
"Progetti, Ricerca,
Innovazione e Tecnica
Sanitaria"

Dirigente presposto al
Servizio 3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

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

Area C
Provvedimenti
ampliativi alla
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Autorizzazione e
Fase 4 Acquisizione e presa d'atto del
accreditamento delle
report trasmesso dai valutatori e
Strutture Trasfusionali
trasmissione alle strutture ispezionate per
e delle Unità di
eventuali azioni correttive
Raccolta Associative

Autorizzazione e
Fase 5 Acquisizione di eventuali azioni
accreditamento delle correttive implementate dalle Strutture
Strutture Trasfusionali ispezionate e trasmissione ai Valutatori
e delle Unità di
per la stesura del rapporto di verifica
Raccolta Associative
documentale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

Falsa attestazione di azioni
correttive implementate

Fase 6
Decreto di autorizzazione e
Autorizzazione e
accreditamento con validità di anni due
accreditamento delle
oppure
Decreto di autorizzazione e
Strutture Trasfusionali
accreditamento con richiesta di azioni
e delle Unità di
correttive da implementarsi entro 120 gg
Raccolta Associative
dall'emanazione

Provvedimenti
amministrativi
vincolati: I.A.A.,
1. Ricezione istanza; 2. Assegnazione
Eradicazione
Trattazione di istanze della pratica; 3. Istruttoria;4.
LEB, Carbonchio
predisposizione proposta atto finale
ematico,
Influenza aviaria,
West Nile

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Esterno/Interno

Esterno/Interno

Fattori
abilitanti

Assenza di
controllo nella
verifica
documentale;
scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva

Assenza di
controllo nella
verifica
documentale;
scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva;

Interno

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

Interno/Esterno

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

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

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

3.75

a) Codice di
comportamento;
b) Rotazione del
personale;
c) Astensione in caso
di conflitti di interessi;
d) Astensione dal
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la P.A.;
e) Incompatibilità;
f) Misura 4.12 PTPC;
g) Formazione

Verifica
documentale
eseguita da due
soggetti

a), c), d), e), f) In
attuazione;
b), g) In stato di
attuazione.

Servizio 6
"Trasfusionale"

Dirigente presposto al
Servizio 6

3,33

Codice di
comportamento Trasparenza Formazione del
personale Astensione in caso di
conflitto di interessi Rotazione del
personale

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

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente presposto al
Servizio 10

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area D
Provvedimenti
ampliativi della
Concessione di
sfera giuridica Provvedimenti
contributi finalizzati
dei destinatari Amministrativi a
al sostegno economico Richiesta documenti ove necessario
con effetto
contenuto
ex articolo 128 L.r.
economico
discrezionale
11/2010
diretto ed
immediato per il
destinatario

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
Area D
maniera direttamente proprozionale sia a
Provvedimenti
quanto proposto dalla Commissione che
ampliativi della
dalle risorse assegante dal Dipartimento
Liquidazione di
sfera giuridica Provvedimenti
del Bilancio
contributi finalizzati
dei destinatari Amministrativi a
Fase 3 - stesura del decreto di impegno
al sostegno economico
con effetto
contenuto
Fase 4 Istruttoria della rendicontazione
ex articolo 128 L.r.
economico
discrezionale
pervenuta da parte dei beneficiari
11/2010
diretto ed
(Richiesta di documentazione
immediato per il
giustificativa contabile prevista,
destinatario
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)

Fattori
abilitanti

Interno/Esterno

Carenza
organizzativa e
gestionale;
Interferenze
esterne
Scarsa
percezione
dell'azione
corruttiva
Assenza di
meccanismi di
controllo nella
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

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

4,67

4,75

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

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Tutte le misure
previste sono
attuate

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

Tutte le misure
previste sono
attuate

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

Dirigente presposto
all'Area 1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

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

SOTTOAREA

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
Provvedimenti
contributi finalizzati parere e quantifica il contributo da
Amministrativi a
al sostegno di attività erogare, assegnando un punteggio su
contenuto
per l'educazione alla apposita scheda di valutazione
discrezionale
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
Provvedimenti
Provvedimenti
vincolati:
ampliativi della Autorizzazione
sfera giuridica
impianti
dei destinatari
acquacoltura,
con effetto
Indennizzi
economico
L.15/2000,
diretto ed
Liquidazione
immediato per il
Indennità di
destinatario
abbattimento

Area E Gestione
delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

PROCESSO

Accertamento
entrate,
contenzioso e
sanzioni

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

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva o non
1. Ricezione istanza 2. Assegnazione
corretta a causa di un utilizzo
trattazione di istanze della pratica 3. Istruttoria 4.
improprio delle informazioni
predisposizione proposta atto finale
raccolte Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa
Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Disamina della
1. Ricezione provvedimento di spesa e/o
Istruttoria non obiettiva o non
capienza dei capitoli di entrata 2. Assegnazione della pratica
corretta a causa di un utilizzo
di entrata e di spesa 3. Istruttoria 4. predisposizione proposta
improprio delle informazioni
del servizio
atto finale
raccolte Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Interno/Esterno

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

Interno/Esterno

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

Interno/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente
- carenza di
trasparenza monopolio delle
competenze

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

2,71

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)

Tutte le misure
previste sono
attuate

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Servizio 5
"Promozione della Salute
Comunicazione”

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dr.ssa Daniela Segreto

3,33

Codice di
comportamento Trasparenza Formazione del
personale Astensione in caso di
conflitto di interessi Rotazione del
personale

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

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente presposto al
Servizio 10

2,5

Codice di
comportamento Trasparenza Formazione del
personale Formazione del
personale - Rotazione
del personale

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

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente presposto al
Servizio 10

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti per
arrecare vantaggi o svantaggi ad un
determinato soggetto
Fase 1: Ricezione segnalazioni e dati
2)
Fase 2: Consultazione e
Istruttoria non obiettiva , non
reclutamento ispettori e/o verificatori
corretto reclutamento dei
anche in raccordo con le Strutture
professionisti per favorire taluni
Ispezioni e Verifiche Sanitarie Pubbliche
soggetti o strutture
Fase 3: Avvio attività di ispezione
3)4)
Fase 4:
Acquisizione e valutazione
Completamento attività ed archiviazione
istruttoria dei dati raccolti ;
dei relativi dati
archiviazione di documenti
incongrui o incompleti atti ad
arrecare vantaggi o svantaggi a
soggetti terzi

Fase 1: Monitoraggio degli esposti e
segnalazioni, acquisizione dati ed
Attività di Vigilanza informazioni
Fase 2:
Completamento attività
ed archiviazione dei relativi dati

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

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

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

1) Omessa o ritardata
protocollazione o assegnazione di
taluni atti per arrecare vantaggi o
svantaggi ad un determinato
soggetto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno/Esterno

pressioni
esterne ed
interne

6,42

6,42

Codice di
comportamento
Trasparenza
Astensione in
Coinvolgimento In attuazione,
caso di conflitto di
Dirigente presposto
di più soggetti compatibilmente Area Interdipartimentale
interessi
all'Area Interdipartimentale
alle attività
con le risorse
1 “Ispezioni e vigilanza”
1
istruttorie
umane disponibili
Informatizzazione del
processo di
archiviazione della
documentazione

6,42

Codice di
comportamento
Trasparenza
Astensione in
Coinvolgimento In attuazione,
caso di conflitto di
Dirigente presposto
di più soggetti compatibilmente Area Interdipartimentale
interessi
all'Area Interdipartimentale
alle attività
con le risorse
1 “Ispezioni e vigilanza”
1
istruttorie
umane disponibili
Informatizzazione del
processo di
archiviazione della
documentazione

carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

Infedeltà del
sogetto agente

Interno/Esterno

pressioni
esterne ed
interne
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

Infedeltà del
sogetto agente

Interno/Esterno

pressioni
esterne ed
interne
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

SOGGETTO
RESPONSABILE

Codice di
comportamento
Trasparenza
Astensione in
Coinvolgimento In attuazione,
caso di conflitto di
Dirigente presposto
di più soggetti compatibilmente Area Interdipartimentale
interessi
all'Area Interdipartimentale
alle attività
con le risorse
1 “Ispezioni e vigilanza”
1
istruttorie
umane disponibili
Informatizzazione del
processo di
archiviazione della
documentazione

infedeltà del
sogetto agente

Interno/Esterno

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

6,42

monopolio delle
competenze

pressioni
esterne ed
interne

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

Codice di
comportamento
Trasparenza
Astensione in
Coinvolgimento In attuazione,
caso di conflitto di
Dirigente presposto
di più soggetti compatibilmente Area Interdipartimentale
interessi
all'Area Interdipartimentale
alle attività
con le risorse
1 “Ispezioni e vigilanza”
1
istruttorie
umane disponibili
Informatizzazione del
processo di
archiviazione della
documentazione

carenza di
trasparenza

2) uso improprio dei dati
raccolti e conseguente non corretta
valutazione finale, allo scopo di
concludere l'iter stabilito

1) Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti per
arrecare vantaggi o svantaggi ad un
determinato soggetto
2)
Istruttoria non obiettiva , non
corretto reclutamento dei
professionisti per favorire taluni
soggetti o strutture
3) 4)
Acquisizione e valutazione
istruttoria dei dati raccolti ;
archiviazione di documenti
incongrui o incompleti atti ad
arrecare vantaggi o svantaggi a
soggetti terzi

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

Infedeltà del
sogetto agente

2) uso improprio dei dati
raccolti e conseguente non corretta
valutazione finale, allo scopo di
concludere l'iter stabilito

2) Omessa o ritardata
protocollazione o assegnazione di
taluni atti per arrecare vantaggi o
svantaggi ad un determinato
soggetto

Fattori
abilitanti

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area F Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

Verifica dei requisiti
oggettivi ai fini della
concessione o rinnovo
Verifica sul campo dei requisiti oggettivi Omissione o alterazione di alcune
dell'autorizzazione
della struttura
fasi di controllo
sanitaria e/o
dell'accreditamento a
strutture sanitarie

Area F Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

Verifica dei requisiti
oggettivi e per la
concessione o rinnovo
dell'autorizzazione e/o
Verifica sul campo dei requisiti oggettivi Omissione o alterazione di alcune
dell'accreditamento
della struttura
fasi di controllo
all' l'impiego di
tecniche di
Procreazione
medicalmente assistita

Area F Controlli,
verifiche,
Ispezioni e
sanzioni

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

Sanzioni

Richiesta di nomina
della commissione di
esame da parte degli Fase 1: disamina della richiesta Fase 2:
enti di formazione per Eventuale integrazione Fase 3: Nomina
gli esami di
Commissione esaminatrice concorsuali;
riqualificazione per
Fase 4: Rilascio attestati.
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

Area G
Incarichi e
Nomine

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

Iscrizione Albo
I.A.A.,
Riconoscimento
e Autorizzazione
corsi protezione
animali

Disamina delle
proposte

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva o non
1. Ricezione pratica 2. Assegnazione 3.
corretta a causa di un utilizzo
Istruttoria 4. predisposizione proposta
improprio delle informazioni
atto finale
raccolte Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui allo scopo di
condizionare la piena attuazione
della normativa

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno e Esterno

Interno e Esterno

Interno/Esterno

Fattori
abilitanti

Mancanza di
procedure
chiare

Mancanza di
procedure
chiare

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

Esterno

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

Esterno

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

Interno/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente
- carenza di
trasparenza monopolio delle
competenze

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

4,13

4,13

3,75

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

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Adozione
procedure e
In attuazione
check list per la
verifica

Area interdipartimnetale
Dirigente presposto
2 Organismo
all'Area Interdipartimentale
Tecnicamente
2
Accreditante

Adozione
procedure e
In attuazione
check list per la
verifica

Area interdipartimnetale
Dirigente presposto
2 Organismo
all'Area Interdipartimentale
Tecnicamente
2
Accreditante

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

Tutte le misure
previste sono
attuate

Servizio 5
"Promozione della Salute
Comunicazione”

Dirigente presposto al
Servizio 5

4,67

a) Codice
comportamento; b)
trasparenza; c)
Formazione del
personale; d)
4,67
Astensione in caso di
conflitto d'interessi; e)
Rotazione del
personale

a)b)c) e d) in
attuazione

Servizio 2
“Formazione”

Dirigente presposto al
Servizio 2

4,67

a) Codice
comportamento; b)
trasparenza; c)
Formazione del
personale; d)
4,67
Astensione in caso di
conflitto d'interessi; e)
Rotazione del
personale

a)b)c) e d) In
attuazione

Servizio 2
“Formazione”

Dirigente presposto al
Servizio 2

3,96

Codice di
comportamento Trasparenza Formazione del
personale Formazione del
personale - Rotazione
del personale

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

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente presposto al
Servizio 10

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area H Affari
legali e
contenzioso

FASI

Fase 1 - Ricezione dell'istanza
Fase 2 - Assegnazione delle pratiche al
Rimborso spese legali
dipendente competente
in caso di sentenze
Fase 3 - istruttoria
che assolvono il
Fase 4 - Predisposizione del Decreto o
dipendente
della scheda contabile
Fase 5 - Liquidazione

Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

PROCESSO

Accertamento
entrate,
contenzioso e
sanzioni

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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
infedeltà del soggetto agente
Istruttoria non obiettiva Non
corretta valutazione della domanda

Omessa o ritardata assegnazione di
atti al fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio ad un terminato
soggetto o a categorie di soggetti 1. Ricezione ricorsi da parte
Istruttoria non obiettiva o non
dell'Avvocatura o dei ricorrenti 2.
corretta a causa di un utilizzo
Assegnazione della pratica 3. Istruttoria
improprio delle informazioni
4. predisposizione proposta atto finale
raccolte Predisposizione/Adozione di
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 relazione
sulla sicurezza dei alle Aziende Sanitarie
lavoratori in ambito Fase 4 - Predisposizione ed elaborazione
aziende sanitarie del rapporto informativo sulla base delle
provinciali
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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno/Esterno

Interno/Esterno

Interno/Esterno

Fattori
abilitanti

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

Infedeltà del
soggetto agente
- carenza di
trasparenza monopolio delle
competenze

Infedeltà del
soggetto agente
Carenza sistemi
di controllo e
sicurezza

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

5,63

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

3,75

Codice di
comportamento Trasparenza Formazione del
personale Formazione del
personale - Rotazione
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

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

Tutte le misure
previste sono
attuate

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

Tutte le misure
previste sono
attuate

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Area 1
"Coordinamento Affari
Generali e Comuni"

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente presposto
all'Area 1

Servizio 10
"Sanità Veterinaria"

Dirigente presposto al
Servizio 10

Servizio 5
"Promozione della Salute
Comunicazione”

Dirigente presposto al
Servizio 5

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: Avviso esplorativo e
pubblicazione elenco aziende
Richiesta di materiale non conforme
ammesse
alle reali esigenze
Fase 2: Determina a contrarre
1. Definizione
Scelta di selezione per
Fase 3: Richiesta del CIG all'Anac
dell'oggetto
arrecare vantaggi all'aggiudicatario
Fase 4: Invio richieste di offerta
dell'affidamento
Richiesta di requisiti
2. Individuazione
Indizione di per procedure negoziate e
tecnici per favorire determinate ditte
affidamenti diretti mediante MePA
dello strumento per
bandi per
Criterio del migliore
l'affidamento
l'acquisizione di Fase 5: Ricezione delle offerte ed
ribasso per favorire determinati
3. Requisiti di
beni, servizi e esame per l'aggiudicazione Fase 6:
offerenti
Mancata
B) Area:Affidamento
Interno ed
qualificazione
forniture
Determina di aggiudicazione e
pianificazione dei tempi di consegna per
di lavori, servizi e
esterno
4.Requisiti di
strumentali allo stipula contratto sistema MePA
svincolare l'aggiudicatario
forniture
aggiudicazione
svolgimento Fase 7: (Servizio 5): Piano di
dall'osservanza degli impegni assunti
5.Valutazione delle dell'attività di riparto del materiale per le
Accordi su
offerte
pertinenza
prefetture e comunicazione alla
controversie nella fornitura
7.Procedure
dipartimentale ditta per la fornitura
Ricorso a sistemi
negoziate
Fase 8: verifica conformità
vietati dalle procedure previste per
8.Affidamenti
fornitura
legge
diretti
Fase 9: ricezione fattura, richiesta Comunicazioni in via privata alle ditte
DURC ed Equitalia Fase 10:
su esigenze di fornitura
Decreto di impegno ed emissione
mandato di pagamento

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Pressioni interne ed
esterne
Carenza di trasparenza
Mancata
collegialità sulle decisioni Valore numerico
assunte
del livello di
Limitata competenza e
rischio: 2,00
professionalità del
responsabile del
procedimento
Conflitto di interessi

a) Carente, omesso o
irregolare controllo
Inosservanza dei criteri di
dell'esposto
b)
Fase 1: Compiti ispettivi e di imparzialità
Esercizio abusivo del
controllo sugli Enti locali e
1.Attività di
Instaurazione di rapporti di interesse
potere discrezionale
relative forme associative a
vigilanza e
Incarichi
tra ispettore ed ente sottoposto a
c) Illegittima adozione
controllo
ispettivi
ispezione
seguito di esposti Fase 2:
F) Area:Controlli,
di provvedimenti
Valore numerico
2.Attività ispettiva sull'attività degli Attività diffidatoria
Uso arbitrario dei poteri
Interno ed
verifiche, ispezioni e
autorizzativi o di
del livello di
3.Attività
Enti locali e Fase 3: Espletamento di un
sostitutivi
esterno
sanzioni
diniego
d)
rischio: 4,88
sostitutiva
attività ispettiva incarico in via sostitutiva
Interpretazione distorta delle
Pressioni e
4.Nomina di
sugli atti
norme sui poteri sostitutivi
Fase 4: Assegnazione di un
condizionamenti da
commissari
Accordi non
incarico di commissario ad acta
organi individuali e/o
trasparenti tra soggetto preposto alla
e provveditori
collegiali
e)
nomina e funzionari dell'ente vigilato
Lacunose e carenti
competenze specifiche

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

Altre misure

e) Immediata
denuncia in
presenza di
conflitto di
interessi f)
Vigilanza del
a) Codice di
responsabile del
comportamento b) procedimento
Trasparenza c)
sulla fase
Formazione del
operativa g)
personale
d) Segnalazione di
Rotazione del
anomalie nelle
personale
procedure sulla
fornitura h)
Criterio della
collegialità sulle
determinazioni
assunte i)
Wistleblowing

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) b) c) d) In
attuazione

Area “Affari
e) f)
generali, Relazioni
g) h) Costante
esterne e
vigilanza
comunicazione”
sull'adozione della
misura nelle fasi e
Servizio 5 – Ufficio
nei tempi di
Elettorale
attuazione del
processo

Dirigente dell'Area
Dirigente del
Servizio 5

e) Elevata
formazione
professionale e
a) b) c) d) In
di settore f)
attuazione
a) Codice di
Affidamento
comportamento dell'incarico ad
e) f) g) h)
Servizio 3 –
b) almeno due
Costante
Coordinamento
Trasparenza
ispettori g)
vigilanza
dell'attività di
c) Esame collegiale
Dirigente del Servizio 3
sull'adozione
vigilanza e
Formazione del degli atti h)
della misura controllo sugli Enti
personale
Aggiornamento
nelle fasi e nei
locali – Ufficio
d)
costante
tempi di
ispettivo
Rotazione del
sull'attività
espletamento
personale
svolta al
dell'attività
responsabile
ispettiva
dell'ufficio
nominante i)
Whistleblowing

PRESIDENZA
AUTORITA’DI BACINO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
A

B

C

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area1

Dirigente preposto
all'Area1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Affidamenti di
servizi, forniture e
lavori

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

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

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Bando di gara per
affidamenti di
servizi, forniture e
lavori

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

Bando di gara per
affidamenti di
servizi, forniture e
lavori

B 5.)
Valutazione delle
offerte

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Area B) Processi

PROCESSO

Quantificazione delle quantità o del
servizio

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

Discrezionalità e
Interno/esterno mancanza di
controllo

Individuazione dello
strumento/istituto finalizzato
Interno
ad avvantaggiare un
determinato soggetto

Discrezionalità e
mancanza di
controllo

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

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

7,67

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

in attuazione

6,25

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

in attuazione

6,27

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

in attuazione

in attuazione

Area1

Area1

interno

Discrezionalità e
mancanza di
controllo

Interno/
Esterno

Discrezionalità e
mancanza di
controllo

6,25

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

Espletamento gara
1) Costituzione commissione di gara 2) Valutazione opinabile
per l'affidamento di
Esame documentazione di gara3 Esame dell'esame documentazione in interno
servizi, forniture e
offerte economiche
senso restrittivo
lavori

Discrezionalità e
mancanza di
controllo

7,29

Trasparenza

in attuazione

7,92

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

in attuazione

Valutazione delle
offerte anomale

1) Predisposizione del bando di
Interpretazione della norma
gara/lettera d'invito 2) Approvazione del
distorta o omissiva
bando di gara

Predisposizione del bando di gara/lettera Interpretazione dela norma
d'invito
distorta o omissiva

Discrezionalità nell'esame
Esame della documentazione
della documentazione
giustificativa dell'offerta anormalmente
giustificativa dell'offerta
bassa
anomala

interno

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

Area1

Area1

Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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

Altre misure

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

interno

Discrezionalità,
Mancanza di
controllo, assenza
di rotazione del
personale

7,92

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione informatica
degli atti

in attuazione

Espletamento gara
B 8.) Affidamenti
per l'affidamento di Scelta della ditta per l'affidamento
diretti
servizi, forniture e diretto di forniture, servizi e lavori
Subappalto
lavori in economia

Assunzione di decisioni
carenti per motivazione nella
scelta dell'affidamento diretto interno
a vantaggio di un operatore
economico

Mancanza di
controllo, carenza
formativa,
assenza, rotazione
del personale

7,5

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione informatica
degli atti

in attuazione

Determinazione
B 9.)
della revoca del
Revoca del bando
bando di gara

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

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

interno

Discrezionalità,
assenza di
rotazione del
personale

7,08

Astensione in caso di
conflitto di interessi
attraverso dichiarazioni
delle figure a vario titolo
coinvolte nel
procedimento

in attuazione

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Redazione del cronoprogramma di
escuzione di forniturte, servzi e lavori

Discrezionalità nella
definizione dei tempi di
esecuzione dell'appalto a
vantaggio di un operatore
economico

Discrezionalità
interno/esterno mancanza di
controllo

6,25

Applicazione del codice di
comportamento

in attuazione

1) Relazione del D.L. 2) Proposta del
RUP di modifica del contratto in corso
della sua esecuzione

Discrezionalità nella
valutaziuoe delle motivazione
che comportano l'assunzione
Mancanza di un
interno/esterno
controllo
di interventi in variante
rispetto alle previsioni di
contratto/progetto

6,38

Applicazione del codice di
comportamento

in attuazione

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

Azioni impositive nei
Mancanza di un
confronti della ditta esecutrice
interno/esterno
dei lavori nella scelta delle
controllo
ditte subappaltatrici

6,38

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione informatica
degli atti

in attuazione

Assunzione di decisioni
Posizione di
supportate da valutazioni
potere, mancanza
affette da discrezionalità o
interno/esterno di controllo,
Errata interpretazione di
carenze
norme che regolano i contratti
formative,
pubblici

6,38

Trasparenza del
procedimento con
pubblicazione informatica
degli atti

in attuazione

B 7.)
Area B) Processi
Procedure
finalizzati
negoziate
all'Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Scelta discrezionale delle
Espletamento gara
ditte partecipanti al fine di
per l'affidamento di
Individuazione dei partecipanti alla gara favorire l'affidamento ad un
servizi, forniture e
specifico operatore
lavori in economia
economico

Capitolato del
bando di gara

B 11.)
Varianti in corso di Esecuzione
esecuzione del
dell'appalto
contratto

B12.)
Subappalto

B 13.)
Utilizzo di rimedi
di risoluzione delle
controversie
Accordo bonario art. 240 D.Lgs.
Controversie con il
alternativi a quelli
163/2006 Accordo bonario art. 240
contraente
giurisdizionali
D.Lgs. 163/2006
durante la fase di
esecuzione del
contratto

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Area1

Area1

Area1

Area1

Area1

Area1

Area1

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

Dirigente preposto
all'Area1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area A
(Acquisizione e
progressione del
personale)

SOTTOAREA

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Predisposizione atti di interpello per il
reperimento di personale dell'Area
dirigenza ;Determinazione dell'importo
da attribuire all'incarico dirigenziale
oggetto dell'atto di interpello in
Istruttoria non obiettiva – Non
subordine al budget assegnato al
Interno
corretta valutazione della
Dipartimento e alle Determinazioni del
documentazione a causa di all'amministraz
Segretario Generale;Predisposizioni
ione
alterazione / utilizzo
contratti dirigenziali in attuazione alle
improprio delle informazioni
determinazioni del Segretario Generale
raccolte
in ordine alle candidature dirigenziali
pervenute e all'importo attribuito alla
struttura dirigenziale oggetto del
contratto.

Fattori abilitanti

Conferimento
incarichi
dirigenziali

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

Gestione spese

Fase 1) Programmazione fabbisogno
beni e servizi per il funzionamento del
Dipartimento; acquisizione delle
Omessa o ritardata
richiesta di forniture, di manutenzione
ordinaria e straordinaria avanzate dalle protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
strutture;indagine conoscitiva di mercato
vantaggio o uno svantaggio a
anche attraverso il MEPA;
un determinato soggetto o a
Fase 2)
categorie di soggetti.
predisposizione di prenotazione di
impegno di spesa e determina a
Infedeltà del
contrarre; richiesta e acquisizione dei
Omessa/ritardata
soggetto agente,
preventivi di spesa / R.D.O. o trattativa assegnazione o presa in carico
Gestione dei
carenza sistemi di
capitoli di spesa per negoziata su piattaforma telematica; di taluni atti al fine di arrecare
interno/esterno
controllo e
Fase 3)
il funzionamento
un vantaggio o uno
sicurezza,
del dipartimento acquisizione delle offerte e verifica della svantaggio a un determinato
monopolio delle
documentazione secondo la normativa
soggetto o a categorie di
competenze
vigente; predisposizione della lettera di
soggetti.
affidamento /ordine a firma del
responsabile della spesa ;
Alterazione del rapporto al
Fase 4)
fine di arrecare un vantaggio
trasformazione da prenotazione a
o uno svantaggio a un
impegno di spesa; acquisizione e verifica
determinato soggetto o
della fornitura o dei lavori eseguiti o
categorie di soggetti.
servizi resi; Fase 5) ricevimento fattura e
verifica atti per predisposizione decreto
di liquidazione mandato di pagamento

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

PROCESSO

Pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

3,75

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

2,92

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

Altre misure

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

in attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

US1 Staff ; US3
Controllo di Gestione;
Area AA.GG.

Dirigenti preposti
alle US1 ; US3 ;
Area AA.GG.

Area1

in attuazione

Dirigente preposto
all'Area1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

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

SOTTOAREA

Gestione delle
spese

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Omessa o ritardata
Fase1) Esame degli atti giudiziari
definiti con sentenza e/o procedimenti protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
esecutivi, accertamento diritto;
vantaggio o uno svantaggio a
dei crediti vantati dagli istanti
procedenti; Fase 2) Acquisizione della un determinato soggetto o a
documentazione necessaria al pagamento categorie di soggetti.
Omessa/ritardata
; Fase 3) Predisposizione ordinativo di
infedeltà del
assegnazione o presa in carico
pagamento in conto sospeso a firma
soggetto agente
congiunta Dirigente Responsabile Area di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
Gestione capitolo II e Segretario Generale
svantaggio a un determinato interno/esterno carenza sistemi di
"spese per liti e
controllo e
soggetto o a categorie di
arbitraggi.."
sicurezza
soggetti.
monopolio delle
Alterazione del rapporto al
competenze
fine di arrecare un vantaggio
o uno svantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

a) Codice di
e) coinvolgimento di
comportamento b)
più soggetti alle attività
Formazione del personale 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

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

in attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto
Area Contenzioso e
all'Area Contenzioso
Affari Legali
e Affari Legali

Discrezionalità
nella definizione

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
gestione del
territorio

dei criteri da parte
Definizione criteri per l’elaborazione del
dell’organo
progetto di piano da parte della
collegiale;
conferenza operativa e della conferenza
Discrezionalità
di
Interpretazione della norma
istituzionale (luglio2020);
Adozione del Piano
un unico soggetto
elaborazione progetto di piano dicembre distorta o omissiva
di gestione del
interno/esterno Nella elaborazione
distretto idrografico 2020; acquisizione parere conferenza
del progetto di
operativa (Dicembre 2020) ; adozione
piano;
del Piano da parte della conferenza
Discrezionalità
istituzionale dicembre 2020
nella valutazione da

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

in attuazione

Servizio 1

Dirigente preposto al
Servizio 1

in attuazione

Servizio 2 / Unità
Operativa 2.1

Dirigente preposto
all'UO 2.1

d)Valutazione
conformità alle norme
e regolamenti di settore

parte dell’organo
collegiale

Area I
( Pianificazione e
gestione del
territorio)

Pianificazione e
gestione del
territorio

Redazione piani
stralcio di distretto
per l'assetto
idrogeologico

Predisposizione della proposta di
aggiornamento del Piano in seguito ad
eventuale sopralluogo.

Infedele comportamento dei
funzionari nell'ambito
dell'istruttoria

Rapporti tra
utenza e
personale
incaricato

Conoscenza
dell'utenza –
rapporti
interpersonali

2,5

Affidamento pratica a
funzionari non del
Rispetto e osservanza delle
luogo oggetto della
direttive sulla normativa
attività, pubblicazione
anticorruzione e degli
della documentazione
oneri informativi presenti
agli albi pretori degli
nel P.T.C.P.T.
enti locali interessati
dall'aggiornamento.

ASSESSORATO: Beni

Culturali e dell’Identità Siciliana

DIPARTIMENTO: Beni

Culturali e dell’Identità Siciliana

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

- determinazione del fabbisogno di beni e servizi
attraverso la predisposizione di programmazione

B) Affidamento di
lavori servizi e
forniture

1) SCELTA DEL
CONTRAENTE

B) Affidamento di
lavori servizi e
forniture

1) PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

4) SUBAPPALTI

B) Affidamento di
lavori servizi e
forniture

5) CONTROVERSIE

B) Affidamento di
lavori servizi e
forniture

6) RISPETTO DEL
CRONOPROGRAMMA E
TEMPI DI
ESECUZIONE

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1) Autorizzazione o
concessione

- determinazioni sovrastimate
rispetto alle effettive necessità;
- ricerche di mercato effettuate
- predisposizione atti propedeutici : determina a
presso le medesime ditte
contrarre, nomine rup e dl
- Non utilizzo di piattaforme
digitali (tipo MEPA)
-effettuazione ricerche di mercato
- non utilizzo di regolamento ed
elenchi di fornitori
-richiesta di finanziamento al competente Dipartimento
- utilizzo sistematico di stesse
ditte
- predisposizione Bando di Gara e Capitolato

- verifica della regolarità della richiesta in relazione ai
documenti di gara e alla normativa
-controllo e verifica dei requisiti della ditta
subappaltatrice;

- verifica delle problematiche all'origine della
controversa
-risoluzione secondo i criteri usuali della giurisprudenza

- mancato rispetto della
normativa specifica del settore
-mancata effettuazione delle
verifiche

uso di metodi di risoluzione
alternativi e diversi da quelli
giurisdizionali

Interno

discrezionalità e
mancanza di specifici
controlli

Interno

discrezionalità e
mancanza di specifici
controlli

Interno/ester
no

discrezionalità e
mancanza di specifici
controlli

-verifica del rispetto dei tempi e dei termini contrattuali

- sospensione o proroghe non
giustificate

Interno

discrezionalità e
mancanza di specifici
controlli

Fase 1- Ricezione della richiesta Fase 2 – Valutazione
richiesta Fase 3 – Integrazione documentale Fase 4 esame integrazione documentale Fase 5 –
provvedimento di autorizzazione o diniego

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

3,5

3,5

4

3,5

3,5

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

- criteri di rotazione degli incarichi,
- Codice degli Appalti,
-rotazione delle ditte da consultare
- codice di comportamento,
per le ricerche di mercato;
- astensione nel caso di
- adozione e pubblicazione di
conflitto di interessi,
regolamento per gli affidamenti
- formazione apposita sui
sotto soglia
temi dell’etica;
- costituzione di elenchi di operatori
economici da cui scegliere
- Codice degli Appalti

- Codice degli Appalti
- codice di comportamento,
- astensione nel caso di
conflitto di interessi,
- formazione apposita sui
temi dell’etica;

- Giurisprudenza
- codice di comportamento,
- astensione nel caso di
conflitto di interessi,
- formazione apposita sui
temi dell’etica;

- Codice degli Appalti
- codice di comportamento,
- astensione nel caso di
conflitto di interessi,
- formazione apposita sui
temi dell’etica;

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

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

annuale

CONSEGNATARI SERVIZI
DIPARTIMENTALI SOPRINTENDENZE
-CENTRI REGIONALI
-BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI E U.O.

annuale

CONSEGNATARI SERVIZI
DIPARTIMENTALI SOPRINTENDENZE
-CENTRI REGIONALI
-BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI – RUP DL

annuale

CONSEGNATARI SERVIZI
DIPARTIMENTALI SOPRINTENDENZE
-CENTRI REGIONALI
-BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI – RUP -DL

annuale

CONSEGNATARI SERVIZI
DIPARTIMENTALI SOPRINTENDENZE
-CENTRI REGIONALI
-BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

RUP - DL

Continuo

UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI

DIRIGENTI UFFICI
CENTRALI E
PERIFERICI

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

2) Verifiche e
dichiarazione di
interesse culturale

Accertamento della
sussistenza dell’interesse
culturale dei beni
appartenenti allo Stato,
alle Regioni, agli altri
enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente
ed istituto pubblico e a
persone giuridiche
private senza fine di
lucro , ivi compresi gli
enti, Riconoscimento di
culturalità dei beni di
proprietà privata

Fase 1 – Ricezione on line o ricezione cartacea delle
schede contenenti i dati descrittivi dei singoli beni
immobili e avvio del procedimento. Fase 2
Acquisizione dei pareri delle Soprintendenze
competenti per territorio Fase 3 - Formazione del
provvedimento d'interesse, ove valutato di interesse
culturale Fase 4 - Notifica del provvedimento
d'interesse culturale all’Ente proprietario Fase 5 Validazione della scheda relativa al bene valutato di
interesse culturale Fase 6 - Registrazione del
Provvedimento di vincolo

istruttoria non obiettiva,
condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli

Autorizzazione o
concessione

Fase 1- Ricezione della richiesta Fase 2 – Valutazione
richiesta Fase 3 – Integrazione documentale Fase 4 esame integrazione documentale Fase 5 –
provvedimento di autorizzazione o diniego

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

Fase 1- Ricezione della richiesta Fase 2 – formazione
Istruttoria non obiettiva – Non
D) Provvedimenti
commissione di valutazione Fase 3 – Valutazione
corretta valutazione della
ampliativi della
Contributi in favore di
richiesta Fase 4 - Predisposizione del Decreto di
documentazione a causa di
sfera giuridica dei
accademie, enti,
impegno con allegato elenco di ripartizione delle
alterazione / utilizzo improprio
destinatari con 2) Erogazione contributi
istituzioni ed
somme ai beneficiari; Fase 5 Notifica dell'ammissione
delle informazioni raccolte attività culturali
associazioni culturali,
effetto economico
al contributo ai Beneficiari; Fase 6 - emissione di
istruttoria non obiettiva,
scientifiche aventi sede
diretto ed
singoli decreti di liquidazione per erogazione dei
condizionamento piena
in
Sicilia
immediato per il
contributi e emissione dei singoli mandati di pagamento attuazione normativa a causa di
destinatario
per ciascun beneficiario
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

Facoltà
dell’Amministrazione
regionale dei BB. CC. di
D) Provvedimenti
acquistare in via di
ampliativi della
prelazione i beni
sfera giuridica dei
3) Esercizio della
culturali alienati a titolo Fase 1- Ricezione della richiesta Fase 2 – Valutazione
destinatari con
prelazione e/o
oneroso o Facoltà di
richiesta Fase 3 – Integrazione documentale Fase 4 esame integrazione documentale Fase 5 –
effetto economico espropriazione dei beni acquisire per se o fare
per pubblica utilità acquisire ad un altro
provvedimento di espropriazione o prelazione
diretto ed
soggetto pubblico, per
immediato per il
esigenze di interesse
destinatario
pubblico, la proprietà o
altro diritto reale su un
bene.

Interno/ester
no

AREA DI
RISCHIO

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

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

E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

1) Autorizzazione o
concessione

1) Gestione entrate
Vigilanza delle entrate
(compreso titoli di
attraverso il
ingresso ai Luoghi della monitoraggio dei capitoli
Cultura)
pertinenti

Redazione elenchi di accertamento riscossione e
versamento

istruttoria non obiettiva,
condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Omessa verifica su eventuali
iregolarità e trattazione non
obiettiva

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3

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

Continuo

UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI

DIRIGENTI UFFICI
CENTRALI E
PERIFERICI

3

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

Continuo

UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI

DIRIGENTI UFFICI
CENTRALI E
PERIFERICI

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

3,25

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

Continuo

UFFICI CENTRALI

UFFICI CENTRALI

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

3,25

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

Continuo

UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI

DIRIGENTI UFFICI
CENTRALI E
PERIFERICI

4,5

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

Continuo

mancato accertamento
del credito, mancata
determinazione
Interno/ester dell’oggetto dell’entrata
no
superficialità nelle
verifiche incrociate.
Comportamento ed
assenza di etica

AREA 1 SERVIZIO 3
SERVIZIO 5
DIRIGENTI DI AREA
SOPRINTENDENZE E/O SERVIZI CENTRALI
BIBLIOTECHE PARCHI
E PERIFERICI
MUSEI GALLERIE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

SOTTOAREA

2) Gestione dei fondi
regionali e nazionali

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

d) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

PROCESSO

FASI

attuazione del
programma degli
interventi

Fase 1- Ricezione della richiesta Fase 2 – Valutazione
richiesta Fase 3 – Integrazione documentale Fase 4 esame integrazione documentale Fase 5 –
provvedimento di autorizzazione o diniego

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

Attività di tutela del Patrimonio Culturale: scavi
clandestini, di furti e ricettazione di opere d’arte,
danneggiamento ed esportazione illegale e di
falsificazione.

Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte –
condizionamento piena
attuazione normativa a causa di
pressioni interne e/o esterne

Interno/ester
no

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

8,33

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

Casi di violazione degli
obblighi e degli ordini
previsti dal Titolo I parte
prima e seconda, del
Verifica della documentazione trasmessa dalla
Codice dei Beni
competente Soprintendenza per il mantenimento delle
Culturali e Paesaggistici, opere abusive, in alternativa al ripristino dei luoghi, e
di cui all’art. 160 del D.
relativa perizia di spesa.
Lgs. 42/2004, in cui non
sia possibile il reintegro
del bene.

Omessa verifica su eventuali
iregolarità e trattazione non
obiettiva

esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

5,5

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva

interno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

3) Furti e commercio
antiquario

1) Applicazioni di
Sanzioni

Perimetro
(interno e/o
esterno)

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Continuo

Area 1 del Dipartimento
-Uffici periferici del
Dipartimento

DIRIGENTI DI AREA
E/O SERVIZI

Continuo

SOPRINTENDENZE
-BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

PERSONALE DI
CUSTODIA E
VIGILANZA

codice di comportamento,
astensione nel caso di
conflitto di interessi,
formazione apposita sui temi
dell’etica

Continuo

Servizio 3
Soprintendenze

DIRIGENTI DEI SERVIZI

4

codice di comportamento,
astensione nel caso di
conflitto di interessi,
formazione apposita sui temi
dell’etica

Continuo

Direzione

Dirigente Generale

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Sistemi di allarme e sorveglianza

G)

Incarichi e
nomine

1) Nomine del Personale
Dirigente di Aree,
Servizi e UU. OO.

G)

Incarichi e
nomine

2) Incarichi di
Fase 1 - Verifica della equa ripartizione degli incarichi
Progettazione, direzione
Fase 2 affidamento incarico
dei lavori e RUP

Omessa rotazione ed equa
distribuzione degli incarichi

interno

Mancanza di trasparenza
e mancata rotazione

2,5

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

Continuo

uffici centrali e periferici

Dirigente dll' ufficio
centrale o periferico

Predisposizione di apposita memoria difensiva
corredata da documentazione entro i termini previsti e
indicati dalle Avvocature competenti e/o Ufficio
1) Coordinamento dei
Legislativo e Legale Analisi della modalità operativa
rapporti con l"Ufficio del servizio che ha applicato l'istituto giuridico oggetto
Legislativo e Legale,
di controversia alla luce anche dell'analisi condotta in
Ricorsi
ordine all'esame delle disposizioni legislative vigenti in
gerarchici,Pignoramenti
materia, Acquisizione di eventuale ordinanza di
presso terzi, Recupero
assegnazione somme e trasmissione al Servizio
somme
competente per il pagamento delle somme assegnate,
Predisposizione di provvedimento di diffida o decreto
di invito al pagamento con fissazione di termine per
l'adempimento

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva, inosservanza dei
termini prescrittivi

interno
esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

4,25

codice di comportamento,
astensione nel caso di
conflitto di interessi,
formazione apposita sui temi
dell’etica

Continuo

Aree e Servizi Centrali,
Centri Regonali
Soprintendenze
biblioteche Parchi Musei e
Gallerie

Dirigente Generale,
Dirigenti Aree e Servizi

H)
Affari legali e
contenzioso

Verifica delle cause di insussistenza e inconferibilità

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

I) Pianificazione
e la gestione del
territorio

1) Pianificazione
territoriale paesistica

Redazione Piano
Paesistico

Fase 1 Progettazione del Piano Paesistico Fase 2
sopralluoghi territoriali fase 3 Presentazione e
pubblicazione del piano Fase 4 osservazioni e
controdeduzioni Fase 5 approvazione del Piano
Paesaggistico

Inosservanza dei termini
prescrittivi - trattazione non
obiettiva

interno
esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

3,25

codice di comportamento,
astensione nel caso di
conflitto di interessi,
formazione apposita sui temi
dell’etica

I) Pianificazione
e la gestione del
territorio

2) Gestione del
Territorio

Esercizio dei compiti in
materia di tutela del
Verifica dei progetti, eventuali sopralluoghi, rilascio del
territorio Partecipazione
parere e verifica di eventuali prescrizioni di saggi
ed emissione pareri nelle
preventivi o assistenza diretta ai lavori.
conferenze di servizi.

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva, inosservanza dei
termini prescrittivi

esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

4,25

codice di comportamento,
astensione nel caso di
conflitto di interessi,
formazione apposita sui temi
dell’etica

Approvazione interventi
Individuazione misura, Redazione progetto, Esame
M)
e prenotazione di spesa
Documentazione, Attività di controllo della
Programmazione 1) Programmazione dei
per progetti di cui alla
e gestione dei
fondi Europei
documentazione di progetto finalizzata all'emissione del
programmazione PO Fesr
fondi europei
decreto di prenotazione d'impegno
2014 2020

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva, inosservanza dei
termini prescrittivi

esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

5,5

Formazione su impiego di
fondi europei,codice di
comportamento, astensione
nel caso di conflitto di
interessi, formazione
apposita sui temi dell’etica

esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

7,5

Formazione su impiego di
fondi europei,codice di
comportamento, astensione
nel caso di conflitto di
interessi, formazione
apposita sui temi dell’etica

esterno

infedeltà del soggetto e
mancanza di specifici
controlli, mancanza di
trasparenza

4,25

Formazione su impiego di
fondi europei,codice di
comportamento, astensione
nel caso di conflitto di
interessi, formazione
apposita sui temi dell’etica

M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

2) Gestione dei fondi
Europei

M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

3) Gestione dei fondi
Europei

Acquisizione e disamina della documentazione del
beneficiario ammesso e utilmente inserito in
graduatoria, propedeutica all'emanazione del
Provvedimento di concessione – Verifica delle
dichiarazioni rese - Valorizzazione dati sul sistema di
monitoraggio

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva, inosservanza dei
termini prescrittivi

L'attività prevede, di norma, articolazione di azioni a
2) Gestione degli Avvisi
regia e a titolarità regionale, con relativa interlocuzione
per l'accesso ai fondi
con soggetti interni ed esterni rispetto
comunitarî
all'Amministrazione regionale

Omessa verifica su eventuali
irregolarità e trattazione non
obiettiva, inosservanza dei
termini prescrittivi

1) Gestione aiuti alle
imprese

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Continuo

UFFICI CENTRALI
SERVIZIO 4 SOPRINTENDENZE

DIRIGENTE DI SERVIZI

Continuo

SOPRINTENDENZE e
PARCHI

DIRIGENTE DELLE
SOPRINTENDENZE E
PARCHI

Continuo

UFFICI CENTRALI
AREA 1 - SERVIZIO 6 SOPRINTENDENZE BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI

Continuo

UFFICI CENTRALI
AREA 1 - SERVIZIO 6 SOPRINTENDENZE BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI

Continuo

UFFICI CENTRALI
AREA 1 - SERVIZIO 6 SOPRINTENDENZE BIBLIOTECHE PARCHI - MUSEI GALLERIE

DIRIGENTE DI AREA
E/O SERVIZI

ASSESSORATO ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
Misure
RISCHIO
(Obbligatorie / ulteriori)

Altre misure

contenute nel PTPCT

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Rilevazione fabbisogno e redazione determina a contrarre - determinazione
della tipologia di beni/servizi e stima economica dell'intervento consultazione della piattaforma mepa per ricerca prodotti e/o prezzi
Affidamento di lavori, servizi e forniture (sotto soglia) in economia,
benchmark - predisposizione rdo o oda su mepa o redazione lettera di
cottimo fiduciario e affidamenti diretti
invito a presentare offerte per i beni/servizi del mercato locale valutazione delle offerte; stesura atto affidamento; trasmissione patto
d'integrità per firma

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Formazione del personale - attività amministrativo-contabile
finalizzata all'organizzazione del corso annuale di aggiornamento
dei revisori dei conti degli enti regionali

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente responsabile area 1
interdipartimentale

Scelta pilotata dell'operatore
economico - frazionamento fittizio
Delle commesse per
Ricorrere
All'affidamento diretto

Interno/esterno

Inoltro dell'invito ad un
numero ristretto di imprese
o scelta di un solo soggetto
da invitare

5,25

Trasparenza ‐ patti
d’integrità – formazione‐
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediato (per patti
d’integrità -obbligo di
astensione in caso di conflitto
di interessi) 1 anno (per
trasparenza ‐ formazione)

Area 1 interdipartimentale

Acquisizione richiesta del serv. 4 di affidamento a ente di formazione
esterno dell'organizzazione dell'attività formativa - formulazione richiesta
offerta per servizio - predisposizione rdo su mepa con selezione di enti di
formazione accreditati al mef - selezione dell'ente di formazione anche in
collaborazione con il serv.4 in relazione all'offerta dei servizi e docenze
proposte e affidamento incarico - verifica correttezza/validità fattura e
accettazione e predisposizione provvedimento di impegno somme su
capitolo di spesa del bilancio e inoltro alla ragioneria - liquidazione
competenze al fornitore

Selezione di enti esterni di
formazione secondo non trasparenti
criteri di selezione

Interno/esterno

Scelta arbitraria di enti o
docenti

3,33

Trasparenza ‐codici di
comportamento ‐ obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Tempestivo (per rispetto del
codice di comportamento ‐
obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi) un anno
(per la trasparenza)

Area 1 interdipartimentale

Acquisizione di beni e servizi con gare sotto soglia

1) redazione del capitolato di gara; 2) indizione della gara attraverso
l'utilizzo del portale consip; 3) aggiudicazione gara; 4) controllo attività
richieste dal capitolato e liquidazione compensi a fine lavori

Scelta del fornitore

Interno/esterno

Inoltro dell'invito ad un
numero ristretto di imprese
o scelta di un solo soggetto
da invitare

5,25

Trasparenza ‐ patti
d’integrità – formazione‐
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediato (per patti
d’integrità -obbligo di
astensione in caso di conflitto
di interessi - trasparenza) 1
anno (formazione)

Servizio statistica

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Indizione delle procedure di gara centralizzate per acquisto beni e
servizi in favore degli enti del ssr

Fase 2: ricerca del referente tecnico per l'elaborazione del capitolato, tra
gli iscritti all'albo degli esperti della cuc; affidamento dell'onere
dell'elaborazione a società di consulenza fase 3: predisposizione degli atti
di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato fase 4:
emanazione del decreto di indizione della gara centralizzata

Scelta del referente pilotata
definizione dei requisiti di accesso
alle gare, mirata a favorire talune
imprese - definizione di parametri
di valutazione delle offerte mirata a
favorire un concorrente

Interno/esterno

Discrezionalità assenza
controllo da parte di terzi;
mancanza di competenze
specifiche in materie
tecniche; carenza della
struttura organizzativa della
cuc

10,5

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Aggiudicazione delle procedure di gara centralizzate per acquisto
beni e servizi in favore degli enti del ssr

Fase 4: approvazione da parte del rup dei verbali di seduta di gara e di
seduta di aggiudicazione redatti dalla commissione di gara
fase 5: emanazione del decreto di aggiudicazone

Svolgimento distorto del
procedimento di verifica per favorire Interno/esterno
un concorrente

Discrezionalità;
responsabilità ed oneri di un
unico rup

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Indizione delle procedure di gara centralizzate per acquisto beni e
servizi per dipartimenti regionali, enti regionali e società
partecipate

Scelta del referente pilotata (fase 2);
Fase 2: ricerca del referente tecnico per l'elaborazione del capitolato, tra
definizione dei
gli iscritti all'albo degli esperti della cuc; affidamento dell'onere
requisiti di accesso alle gare, mirata a
dell'elaborazione a società di consulenza; fase 3: predisposizione degli atti
favorire talune imprese( fase3);
di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato;
fase 4:
definizione di parametri di
emanazione del decreto di indizione della gara centralizzata
valutazione delle offerte mirata a
favorire un concorrente(fase4)

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Aggiudicazione delle procedure di gara centralizzate per acquisto
beni e servizi per dipartimenti regionali, enti regionali e società
partecipate

Fase 4: approvazione da parte del rup dei verbali di seduta di gara e di
seduta di aggiudicazione redatti dalla commissione di gara
fase 5: emanazione del decreto di aggiudicazone

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Indizione procedure di gara per acquisto beni e servizi su delega
dei dipartimenti regionali, degli enti regionali e delle società
partecipate

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Aggiudicazione procedure di gara per acquisto beni e servizi su
Fase 4: approvazione da parte del rup dei verbali di seduta di gara e di
delega dei dipartimenti regionali, degli enti regionali e delle società seduta di aggiudicazione redatti dalla commissione di gara – fase 5:
partecipate
emanazione del decreto di aggiudicazone

B)
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Dirigente responsabile area 1
interdipartimentale

Dirigente responsabile servizio
statistica

1)scelta della società su consip;
Misura 1)immediata misura
2)formazione. 3)eventuale controllo di terzi;
2) annuale misura 3) e 4) 2
4) potenziamento della struttura
anni
organizzativa della cuc

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so7

11

Trasparenza;
tra diversi rup

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so8

Discrezionalità (fase 2)
assenza controllo da parte di
terzi (fase 3 e 4); mancanza
di competenze specifiche in
materie tecniche (fase 3 e
4);
carenza della
struttura organizzativa della
cuc (fase 3 e 4)

9,6

1)scelta della società su consip;
Misura 1)immediata misura
2)formazione. 3)eventuale controllo di terzi;
2) annuale misura 3) e 4) 2
4) potenziamento della struttura
anni
organizzativa della cuc

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so9

Svolgimento distorto del
procedimento di verifica per favorire
un concorrente

Discrezionalità;
responsabilità ed oneri di un
unico rup

10

Trasparenza;

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so10

Scelta del referente pilotata (fase 2);
Fase 2: ricerca del referente tecnico per l'elaborazione del capitolato, tra
definizione dei
gli iscritti all'albo degli esperti della cuc; affidamento dell'onere
requisiti di accesso alle gare, mirata a
dell'elaborazione a società di consulenza; fase 3: predisposizione degli atti
favorire talune imprese( fase3);
di gara propedeutici all'indizione: disciplinare, capitolato;
fase 4:
definizione di parametri di
emanazione del decreto di indizione della gara centralizzata
valutazione delle offerte mirata a
favorire un concorrente(fase4)

Discrezionalità;
responsabilità ed oneri di un
unico rup

8,6

1)scelta della società su consip;
Misura 1)immediata misura
2)formazione. 3)eventuale controllo di terzi;
2) annuale misura 3) e 4) 2
4) potenziamento della struttura
anni
organizzativa della cuc

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so11

Discrezionalità;
responsabilità ed oneri di un
unico rup

9

Trasparenza;

Centrale unica di committenza - so7

Dirigente centrale unica di
committenza – so12

Servizio 8 gestione fondo sviluppo e coesione

Dirigente responsabile del
servizio 8 gestione fondo
sviluppo e coesione

Svolgimento distorto del
procedimento di verifica per favorire
un concorrente

Individuazione, secondo le procedure previste dalla legge, del soggetto cui
conferire il compito di svolgere attività di assistenza tecnica;
predisposizione e stipula del contratto monitoraggio dell’attività svolta
1) non adeguata analisi dei
attraverso richieste periodiche di rendicontazione
fabbisogni interni
Dell’amministrazione finalizzata a
Emissione provvedimenti e titoli di spesa per il pagamento delle
soddisfare esigenze ed interessi
Coordinamento del fondo sviluppo e coesione – assistenza tecnica
competenze spettanti;
estranei al contesto nel
del programma Quale l’attività tecnica deve
collocarsi 2) rischi connessi alla
Coordinamento e controllo dell’attività da svolgere presso i cdr;
scelta del contraente per i servizi di
Inserimento dati relativi all’assistenza tecnica sul sil caronte
assistenza tecnica
Monitoraggio bimestrale sul sil caronte.

Interno/esterno

Insufficienza numerica o
inerente alle competenze
con riguardo alle risorse
umane degli uffici

5,8

(1) astensione in caso di
conflitto di interessi – (2)
trasparenza

rotazione delle responsabilità

rotazione delle responsabilità

rotazione delle responsabilità

Misura della trasparenza
attuata

Trasparenza attuata

Trasparenza attuata

(3) adozione di opportune clausole
contrattuali miranti alla
Verifica dell’esecuzione della prestazione da
parte dei soggetti terzi affidatari dei servizi di
Assistenza tecnica (es. introduzione di sla,
penali e metodologie di controllo); (4)
adozione di adeguati patti di integrità o
protocolli di legalità attraverso i quali
vincolare –
Anche ai sensi dell’art. 1, c. 7, l. 190/2012 –
eventualmente anche i soggetti privati al
Per le misure (1) (2) (3) (4)
rispetto
(5) : immediato; per la misura
Dei codici di comportamento dell’ente,
(6): due anni
prevedendo apposite misure che concernono
il
Pantouflage e il conflitto di interessi; (5)
introduzione nei bandi di selezione della
clausola relativa al necessario rispetto delle
norme
Sulla trasparenza ai sensi dell’art. 2 bis, co. 3,
d.lgs. 33/2013; (6) trasferimento di best
practices tra amministrazioni e adozione di
strumenti specifici per il rafforzamento della
capacità amministrativa

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
Misure
RISCHIO
(Obbligatorie / ulteriori)

Altre misure

contenute nel PTPCT

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Gestione dei capitoli di spesa assegnati alla struttura tra i quali
quello relativo alle spese per liti ed arbitraggi

Esame degli atti propedeutici alla spesa

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Ove richiesto dalla procura regionale della corte dei conti sono
costituiti in mora soggetti oggetto di procedimenti istruttori per
danno erariale

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

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

Mancato rispetto dell'ordine
cronologico di arrivo delle pratiche,
ovvero mancato rispetto dei tempi
nella trattazione.
Omissione/inserimento di
informazioni al fine di motivare
Interno/esterno
positivamente/negativamente
l'assegnazione di un beneficio
economico, mancato rispetto
dell'ordine cronologico di arrivo delle
pratiche, ovvero mancato rispetto dei
tempi nella trattazione

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Conflitto di interessi –
pressioni esterne

3,2

Codice di comportamento –
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediato

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Omissione/ritardo nel deposito degli
Predisposizione atti di costituzione in mora, talvolta previa verifica del
atti. Indicazione volontaria di un
domicilio/residenza dei destinatari mediante i servizi anagrafici dei comuni
Interno/esterno
indirizzo non corretto ai fini della
ai fini del tempestivo deposito all'unep per le successive notifiche di legge
notifica.

Conflitto di interessi

3,5

Trasparenza – rotazione codice di comportamento –
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediato

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Liquidazione dei corrispettivi per acquisizione beni/servizi e
forniture

Predisposizione provvedimento impegno somme su capitolo di spesa del
bilancio -ricezione fattura elettronica su portale unimatica - verifica
Mancato rispetto delle normative di
correttezza/validità fattura e accettazione - controllo sugli atti propedeutici
legge o regolamentari
all'emissione del provvedimento di liquidazione per l'inoltro alla ragioneria
- predisposizione provvedimento di liquidazione

Omissioni sui controlli

4,25

Trasparenza ‐codici di
comportamento ‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Immediato

Area 1 interdipartimentale

Dirigente responsabile area 1
interdipartimentale

Attività del consegnatario - gestione del magazzino

Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene (iscrizione nel
registro informatico gecors) - distribuzione del materiale al personale di
competenza - tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla
ragioneria

Inosservanza delle regole procedurali
a garanzia della trasparenza e
dell’imparzialita’ al fine di favorire o
Interno/esterno
sfavorire un determinato soggetto;
distorta individuazione dei
beneficiari

Assenza dei controlli di
soggetti terzi; pressioni
interne

2,5

Trasparenza ‐codici di
comportamento ‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi –
rotazione del personale

Acquisizione richiesta dei d.g. Di apertura ordine di
accreditamento - predisposizione provvedimento di impegno
somme sui capitoli di spesa per apertura o.a. e inoltro alla
ragioneria

Difformita’ rispetto alle prescrizioni
impartite con la circolare della
Interno/esterno
ragioneria generale n. 20 del
12.06.2015

Assenza dei controlli di
soggetti terzi; pressioni
interne

2,5

Rating della regione siciliana

Fase contrattuale

Azioni di alterazione del corrispettivo
Interno
finale

Discrezionalità in fase di
contrattazione

5

Rotazione del personale

Maggiore collegialità nell'espletamento del
processo - formazione specialistica

Operazioni in derivati (swap)

Fase di controllo

Omissioni nei controlli

Interno

Assenza in fase di controllo

5,5

Rotazione del personale

Non corretta valutazione dei
documenti provenienti dai
dipartimenti regionali e/o uffici
equiparati attestanti le verifiche di
conformità aventi ad oggetto il
regolare espletamento dei servizi
contrattualmente previsti

Interno/esterno

Personalizzazione nella
gestione delle pratiche

3

Attività del cassiere - gestione ordini di accreditamento

Interno/esterno

Tempestivo (per rispetto
del codice di
comportamento ‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi) un

Area 1 interdipartimentale

Dirigente responsabile area 1
interdipartimentale e
consegnatario

Area 1 interdipartimentale

Dirigente responsabile area
1 interdipartimentale e
cassiere

2020

Servizio tesoro

Dirigente responsabile servizio
tesoro

Maggiore collegialità nell'espletamento del
processo - formazione specialistica

2020

Servizio tesoro

Dirigente responsabile servizio
tesoro

Astensione in caso di
conflitto di interessi –
trasparenza

Condivisione delle fasi di valutazione della
richiesta di pagamento tra due o più soggetti
distinti afferenti all’ufficio
(funzionario/dirigente oppure
funzionario/funzionario/dirigente)

Immediato

Servizio 6 partecipazioni

anno (per la trasparenza), alla
scadenza dell’incarico (per la
rotazione del personale)

Tempestivo (per rispetto
del codice di
comportamento ‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi) un

Trasparenza ‐codici di
comportamento ‐ obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi –
rotazione del personale

anno (per la trasparenza), alla
scadenza dell’incarico (per la
rotazione del personale)

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Spese per l'acquisizione dei servizi resi in regime di
convenzione dalla società servizi ausiliari sicilia – capitolo
212533 - contratti di servizio tra sas ed i dipartimenti.

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Registrazione contabile prenotazioni e impegni

Controllo di regolarità amministrativo/contabile. Registrazione al sistema
impegno/prenotazione, con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero
rigetto con formulazione di rilievo)

Omissioni nel controllo documentale Interno

Omissioni nel controllo
documentale

9,3

Trasparenza ‐codici di
comportamento - rotazione
del personale‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Adozione checklist uniformi

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Liquidazione

Controllo di regolarità amministrativo/contabile. Registrazione al sistema ,
con eventuale formulazione di avvertenza (ovvero rigetto con formulazione Omissioni nel controllo documentale Interno
di rilievo)

Omissioni nel controllo
documentale

8,2

Trasparenza ‐codici di
comportamento - rotazione
del personale‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Adozione checklist uniformi

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Ordinazione

Controllo validazione titoli di spesa e firma digitale

Omissioni nel controllo documentale Interno

Omissioni nel controllo
documentale

7

Trasparenza ‐codici di
comportamento - rotazione
del personale‐obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

Adozione checklist uniformi

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Controlli a posteriori cassieri e consegnatari

Ispezione periodica – redazione verbale

Omissioni nel controllo

Interno

Omissioni nel controllo

2,6

Trasparenza –

Rotazione dei carichi di lavoro

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Controlli a campione sui rendiconti dei ff.dd.

Esame e validazione al sistema dei rendiconti presentati dai ff.dd. (ovvero
Omissioni nel controllo
formulazione di rilievi)

Interno

Omissioni nel controllo

6,7

Trasparenza

Rotazione personale addetto alle verifiche -

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

E)
Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

Campionamento semestrale spese di missione

Controllo di regolarità amministrativo/contabile

Omissioni nel controllo

Interno

Omissioni nel controllo

3,7

Trasparenza

Rotazione personale addetto alle verifiche

Misure obbligatorie
immediata. Misure ulteriori:
entro il 2020

Ragionerie centrali

Dirigenti responsabili
ragionerie

F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Pareri su documenti contabili degli enti pubblici regionali vigilati
compreso quelli del settore sanità.

Esame del documento contabile e degli allegati per l'accertamento della
conformità alla normativa vigente parere sul documento contabile a firma
ragioniere generale notifica del parere all'organo tutorio e all'ente

Omissione

Interno/esterno

Discrezionalità

3,2

Adozione checklist. Condivisione
responsabilità.

Immediata

Servizio 4 vigilanza

Dirigente del servizio 4
vigilanza

F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Pareri su documenti contabili di crias ed ircac

Esame del documento contabile e degli allegati per l'accertamento della
conformità alla normativa vigente parere sul documento contabile a firma
ragioniere generale notifica del parere all'organo tutorio e all'ente

Omissione

Interno/esterno

Discrezionalità

3,2

Adozione checklist. Condivisione
responsabilità.

Immediata

Servizio 4 vigilanza

Dirigente del servizio 4
vigilanza

F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Predisposizione e/o verifica dello schema di contratto di servizio

Acquisizione schema contratto di servizio valutazione –
predisposizione di eventuali modifiche al contratto di servizio

Non corretta valutazione degli
elementi costitutivi del contratto

Interno/esterno

Esiguità delle risorse umane
dell’ufficio

4,4

Un anno

Servizio 6 partecipazioni

Acquisizione fatture Decreto impegno somme Decreto liquidazione ed emissione titolo di spesa

Astensione in caso di
conflitto di interessi –
trasparenza

Richiesta di un parere ad un soggetto terzo

Dirigente responsabile del
servizio 6

Dirigente responsabile del
servizio 6

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro (interno
e/o esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
Misure
RISCHIO
(Obbligatorie / ulteriori)

Altre misure

contenute nel PTPCT
F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Controlli di primo livello su operazioni a valere su fsc 2007-2013 Controllo di primo livello, notifica eventuali criticità a cdr. Acquisizione
per le quali il dipartimento è centro di responsabilità
controdeduzioni da cdr ed eventuale follow-up. Certificazione spesa
ammissibile

Omissioni nel controllo documentale Interno

Controlli di primo livello su operazioni a valere su fsc 2014-2020 Controllo di primo livello, notifica eventuali criticità a cdr. Acquisizione
per le quali il dipartimento è centro di responsabilità
controdeduzioni da cdr ed eventuale follow-up. Certificazione spesa
ammissibile

Omissioni nel controllo documentale Interno

Esiguità personale.
Mancato rispetto
normativa. Conflitto di
interessi
Esiguità personale.
Mancato rispetto
normativa. Conflitto di
interessi

3,8

3,8

G)
Incarichi e nomine

Predisposizione decreti di conferimento/revoca incarichi
dirigenziali, dei contratti individuali di lavoro/risoluzioni, decreti di
approvazione e notifiche ed adempimenti relativi, predisposizione
disposizioni di servizio, nulla osta per i trasferimenti in entrata ed
in uscita, predisposizione dei provvedimenti per la costituzione del
comando e adempimenti previsti dalle norme vigenti

Predisposizione decreti di conferimento/revoca incarichi dirigenziali,
disposizioni di servizio, nulla-osta per trasferimenti di personale in entrata
e in uscita e prese di servizio. Predisposizione contratti individuali di
Omissione/ritardo
lavoro/risoluzioni, decreti di approvazione, notifiche ed adempimenti
relativi. Istruzione richieste per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali e predisposizione atti conseguenti

G)
Incarichi e nomine

Atti di interpello e manifestazioni di interesse ed adempimenti
relativi

Predisposizione atti di interpello, avvisi e manifestazione di interesse per il Omissione/inserimento di istanze.
reclutamento di personale dell'area dirigenza e del comparto non
Omissione/inserimento informazioni
dirigenziale
ai fini della selezione

G)
Incarichi e nomine

Designazione ispettori contabili

Esame della richiesta di nomina di un ispettore contabile avanzata da altra
amministrazione regionale. Inviduazione dell'ispettore contabile da
Nomina atta a favorire determinati
designare. Comunicazione all'amministrazione richiedente ed all'ispettore soggetti
contabile dell'avvenuta designazione

Interno/esterno

Discrezionalità.

3,1

Analisi della fattispecie identificazione dei servizi coinvolti, richiesta
rapporti informativi. Predisposizione e sottoscrizione delle relative
memorie difensive e/o relazioni tecnico-giuridiche da sottoporre alla firma
del dirigente dell'unità e del dirigente generale per l'invio con messaggio
pec. Acquisizione rapporti informativi rilasciati dai servizi competenti e
studio della normativa di riferimento

Omissione richiesta rapporto
informativo alle strutture del
dipartimento. Omissione
informazioni nel rapporto
informativo da inviare. Omissione
monitoraggio

Interno/esterno

Discrezionalità. Controlli
non sufficienti.

3,5

Omissione richiesta rapporto
informativo alle strutture del
dipartimento. Omissione
informazioni nel rapporto
informativo da inviare. Omissione
monitoraggio

Interno/esterno

Discrezionalità. Controlli
non sufficienti.

3,5

H)
Affari legali e
contenzioso

H)
Affari legali e
contenzioso

Trattazione di tutti i contenziosi di pertinenza del dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro per i quali è necessario l'ausilio
degli organi difensivi preposti nonché l'affidamento della difesa
all'avvocatura generale stato e/o all'ufficio legislativo e legale.
Nella fattispecie, trattasi di ricorso amministrativo, ricorso
gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso in
opposizione, ricorso straordinario al presidente della regione,
ricorso giurisdizionale amministrativo, ricorso collettivo.

Trattazione di tutti i contenziosi promossi direttamente o
indirettamente ( n.q. Di terzo, contro-interessato o parte) nei
confronti del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro che
richiedono un'azione difensiva esercitata direttamente dal
Ricerca oggetto/parti del contenzioso attraverso il protocollo informatico
rappresentante legale (dirigente generale preposto) del medesimo ed applicativo gestione bilancio . Identificazione dei servizi coinvolti,
dipartimento. Nella fattispecie trattasi di procedure di
richiesta rapporti informativi
espropriazione mobiliare, procedimenti di riscossione speciale, atti
di precetto, procedure cautelari ed esecutive, diffide ad adempiere,
costituzione in mora.

Interno

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza – codice di
Adozione checklist
comportamento – astensione
in caso di conflitto di
interessi

Immediato

Servizio 9 – coordinamento del monitoraggio e
controllo del fondo sviluppo e coesione

Dirigente responsabile del
servizio 9 – coordinamento del
monitoraggio e controllo del
fondo sviluppo e coesione

Trasparenza – codice di
Adozione checklist
comportamento – astensione
in caso di conflitto di
interessi

Immediato

Servizio 9 – coordinamento del monitoraggio e
controllo del fondo sviluppo e coesione

Dirigente responsabile del
servizio 9 – coordinamento del
monitoraggio e controllo del
fondo sviluppo e coesione

Discrezionalità – conflitto
di interessi

2

Codice di comportamento –
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediata

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Conflitto di interessi

2

Codice di comportamento –
obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi

Immediata

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Sorteggio dei componenti (tenendo conto
della contiguità territoriale)

2020

Servizio 4 vigilanza

Elaborazione rapporto
trimestrale di monitoraggio

Implementazione controlli procedurali

2020

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Elaborazione rapporto
trimestrale di monitoraggio

Implementazione controlli procedurali

2020

Staff 1

Dirigente unità di staff 1

Dirigente del servizio 4
vigilanza

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area A)
Acquisizione e
progressione del
Personale

Area A)
Acquisizione e
progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Attività connesse alla
contrattualizzazione

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

L'Area 1 realizza attività connesse alla contrattualizzazione, collaborando con il D.G., che decide l'avvio
delle procedure (atto d'interpello) e conferisce l'incarico dirigenziale attribuendo anche la relativa parte
variabile.
1) In relazione alle strutture previste nel funzionigramma del Comando, nel caso di postazioni dirigenziali
- Mancato rispetto delle
vacanti, ordinariamente si procede alla prevista pubblicazione di atto di interpello, rivolto ai soli dirigenti
procedure previste per
l'attribuzione degli incarichi e
appartenenti al ruolo unico dirigenziale.
dei relativi tempi
2) Nello stesso atto, vengono precisati : i documenti da inoltrare, le cause di inconferibilità e
procedimentali;
incompatibilità particolari se esistenti e la data entro la quale vanno presentati. L'atto di interpello riporta
i criteri stabiliti dal Comando del CFRS per l'attribuzione degli incarichi.
Individuazione
di strutture o
3) Ricevute le istanze da parte degli interessati, Il D.G. procede alle relative valutazioni comparative con
posizioni organizzative non
redazione di apposito verbale, nel quale vengono indicati i nominativi prescelti e le motivazioni.
rispondenti
alle
esigenze
e agli
4) Il Verbale di cui sopra inoltrato all'Area 1 per la predisposizione del Decreto di Conferimento incarico.
5) Il decreto di cui sopra, è trasmesso al Dirigente interessato e, in caso di accettazione, alla Ragioneria interessi del Dipartimento
centrale dell'ARTA per l'approvazione del visto; recentemente la competente ragioneria ha ritenuto, su
istruzione della Funzione Pubblica , non necessaria la registrazione e pertanto viene inoltrato alla Determinazione di requisiti
personalizzati in modo da
ragioneria solo il decreto di approvazione del contratto .
favorire un candidato;
6) Ricevuto il decreto si procede tramite l'Area 1 A.G. al relativo inoltro alla F.P. Nonché al Servizio 1
G.G. E Servizio 2 G.E. e Unità di Staff 1 – V.D. Per la dovuta informazione e gli adempimenti
Scelta non obiettiva o
conseguenziali di competenza.
interessata ;
7) Dietro assegnazione delle risorse da parte del Bilancio , previa ripartizione operata dalla F.P., il D,.G.,
attribuisce ad ogni dirigente la parte variabile della retribuzione che è soggetta al rispetto delle pesature e
Incarichi
dirigenziali conferiti
delle fasce contenute nel D.D.G. 407/2010 semprechè siano sufficienti le relative risorse, stipulando con la
controparte apposito contratto individuale di lavoro, che viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per la illegittimamente allo scopo di
agevolare
candidati particolari
registrazione dall'Area 1.
8) Ricevuto il Decreto registrato dalla Ragioneria, l'area 1 procede alla notifica all'interessato e all'inoltro
ai Servizi 1 – G.G., 2 G.E., e Unità di Staff 1. V.D. Per la dovuta informazione e gli adempimenti
conseguenziali di competenza.

Ostruzionismo procedurale
1) Inoltro ai competenti Centri Per l'Impiego (C.P.I.) dell'ufficio del lavoro delle richieste numeriche di
finalizzato alla concussione
avviamento dei lavoratori distinti per qualifica.
Avviamento dei
Mancato rispetto delle
lavoratori a tempo
procedure
2) Avviamento al lavoro e registrazione presso il portale informatico Comunicazioni Obbligatorie (C.O.)
determinato in attività
Predisposizione /adozione di
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
antincendio
documenti incongrui allo
scopo di condizionare la piene
3) Conservazione agli atti d'ufficio
attuazione della normativa

Perimetro
VALUTAZIONE
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO
esterno)

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

in attuazione

Area 1
Affari Generali

Dirigente preposto
all'Area 1

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

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

Misura
1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale
I/E

Pressioni esterne
Ampia
discrezionalità
interpretativa

4,13

Misura 4
Obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Misura
1
Trasparenza

Ampia
discrezionalità
interpretativa
I/E

Conflitto di
interesse
Assenza di
controllo sulla
veridicità dei
documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,92

Misura 4
Obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Dirigente prepostu ai
SIRF da 8 a15

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE
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

H

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

M

N

O

Stato di

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
misure
stimato di
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) richiesta alle strutture ed uffici amministrati dei
relativi fabbisogni
Analisi e definizione 2) acquisizione delle risposte
3) vaglio e verifica delle necessità rappresentate
dei fabbisogni
4) definizione dei fabbisogni

-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi
particolari (scegliendo di dare priorità alle forniture destinate ad essere
realizzate da un determinato operatore economico)
- Omesso, ritardato, distorto invio delle richieste di fabbisogno
- Fuorviante interpretazione delle quantità e delle specifiche tecniche dei
lavori, servizi e forniture da affidare
-Redazione degli atti pianificatori e degli elaborati a supporto deviata da
criteri soggettivi non rispondenti ai reali fabbisogni
- Individuazione di tipologie di beni e servizi finalizzata ad eludere la
concorrenza.

Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
6,67

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Redazione ed
2) Approvazione dei Programmi nel rispetto dei
aggiornamento degli
documenti programmatori e coerentemente alle risorse
strumenti di
finanziarie disponibili;
programmazione
3) Adozione da parte del Dipartimento dei Programmi e
degli aggiornamenti annuali.

- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero
reiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di
programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed
esecuzione.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

tecniche

Debolezza delle procedure
interne

1) Valutazione e ponderazione delle caratteristiche
dell'oggetto degli affidamenti;
2) Individuazione dello strumento/istituto per
Individuazione dello
l'affidamento, in funzione di quanto previsto dalla
strumento/istituto per
normativa;
l'affidamento
3) Redazione e pubblicazione della determina a
contrarre.

Individuazione degli 1) Definizione dei requisiti di aggiudicazione;
elementi essenziali 2) Definizione di eventuali clausole;
del contratto

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

-Individuazione degli elementi essenziale del contratto e dei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, calcolo del valore
stimato, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione in modo non oggettivo al fine di favorire terzi.
- Distorta definizione di clausole contrattuali;
- Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
-Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un
concorrente;
- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio
per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche
in fase di esecuzione.

8,75

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Servizio 4 SAB
in attuazione

Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 10
Formazione del personale
7,79

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

Dirigenti preposti alle Aree 2 e 3 ed al
Servizio 4
Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Misura 3 Rotazione del Personale

Pressioni interne ed esterne

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Debolezza delle procedure
interne

I/E

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
- Non corretta individuazione della procedura di affidamento;
- carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- Frazionamento fittizio delle commesse per eludere gli obblighi di gara
pubblica

Dirigente preposto all'Area 3

Misura 3 Rotazione del Personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale
7,88

Pressioni interne ed esterne

Effettuazione delle
1) Predisposizione dell’indagine da effettuare;
consultazioni
2) Acquisizione dei dati relativi all’indagine;
preliminari di mercato
3) Elaborazione dei dati acquisiti;
per la definizione
4) Redazione delle specifiche tecniche.
delle specifiche

Dirigente preposto all'Area 3

Infedeltà del soggetto agente

-Restrizione
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 3 Rotazione del Personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

del mercato nella definizione delle specifiche
tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di
prodotti che favoriscano una determinata impresa.
- Distorta individuazione dell'operatore economico e
discrezionalità nella gestione delle richieste e nella
ricezione delle offerte;
- Mancato rispetto delle procedure.

in attuazione

Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
1) Predisposizione del programma biennale degli acquisti
- ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione,
di beni e servizi sulla scorta dei fabbisogni definiti e
relativi aggiornamenti annuali;
- eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali,

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Servizio 4 SAB

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Stato di

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
A RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
stimato di
misure
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Scelta della procedura Affidamento di forniture e servizi senza gara pubblica.
di aggiudicazione:
procedura negoziata

- Utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla
legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara;
- Fraudolente individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,71

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

in attuazione
Servizio 4 SAB

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente
- Distorta definizione di clausole contrattuali;
- Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
-Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un
concorrente;

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,00

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

Definizione dei criteri
di partecipazione, del Predisposizione ed approvazione del bando di gara e
della documentazione necessaria compresa la
criterio di
aggiudicazione e dei modulistica..
criteri di attribuzione
del punteggio

- Alterata analisi e ponderazione dell'oggetto dell'affidamento –
Inserimento nei bandi di gara (o nelle lettere di invito) di requisiti di
qualificazione non adeguatamente motivati, pretestuosi o indefiniti.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

8,75

Debolezza delle procedure
interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

7,33

Debolezza delle procedure
interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

- Azioni tendenziose e comportamenti scorretti tesi a restringere la platea
dei partecipanti alla gara;
-Omessa protocollazione delle offerte .
-.Ammissione di offerte presentate dopo la scadenza dei termini o non
regolari dal punto di vista amministrativo.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

5,67

Debolezza delle procedure
interne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Analisi e valutazione della documentazione
presentata.
2) Valutazione e verifica delle offerte all'interno delle
procedure di gara.

bando per favorire qualche fornitore.
- Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente
basse.

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti
Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente

I/E

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Verifica requisiti di
partecipazione.
Valutazione delle
Offerte.
Verifica offerte
anomale.

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
finalizzata a favorire un'impresa
- Omessa verifica della sussistenza di offerte anomale.
-Non corretto utilizzo dei criteri di valutazione fissati nel

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
Trattamento e
Procedure per la conservazione degli atti propedeutici
custodia della
alla gara.
documentazione di
gara.

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente
Pubblicazione del
in materia di trasparenza;
Pubblicazione del bando di gara e della documentazione
bando e gestione delle
-Predisposizione di bandi di gara , inviti a presentare offerte , inviti a
prevista dalla norma.
informazioni
partecipare in modo non oggettivo al fine di favorire terzi.
complementari

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
1) Nomina dei progettisti;
2) Redazione del progetto con il livello di definizione
adeguato all' appalto;
3) verifica del progetto;
Predisposizione di atti
4) validazione del progetto;
e documenti di gara
5) approvazione del progetto;
incluso il capitolato
6) predisposizione ed approvazione del bando di gara e
di tutta la documentazione necessaria compresa la
modulistica.

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Misura 10
Formazione del personale
8,75

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

in attuazione

Servizio 4 SAB

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Stato di

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
A RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
stimato di
misure
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Aggiudicazione
provvisoria.

1) Redazione della graduatoria;
2) Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara.

- Omissione dell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti.
- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una
gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere
un indennizzo all’aggiudicatario.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,00

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Verifica dei requisiti 1) Espletamento delle procedure di gara.
ai fini della stipula del 2) Stipula del contratto
contratto .

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale
6,00

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

- Ammissione di varianti in corso di esecuzione di varianti per consentire
alla ditta aggiudicataria di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o
Approvazione delle 1) Ammissione di perizie di variante;
di conseguire extraguadagni
modifiche del
2) Approvazione delle modifiche al contratto originario.
- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura
contratto originario.
al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti
esclusi o non aggiudicatari.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

6,33

Debolezza delle procedure
interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Pressioni interne ed esterne

Accordi tra le imprese partecipanti ad una gara.

- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello
stesso.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

8,75

Debolezza delle procedure
interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente
- Fittizio invio delle lettere di invito
- omessa protocollazione delle offerte
- Irregolare verifica e/o interrogazione falsata al MEPA/CONSIP

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

1) Individuazione di operatore economico iscritto
nell'elenco degli operatori economici della stazione
appaltante;
2) Invio della richiesta di presentazione di relativo
preventivo di spesa;
Affidamento diretto
3) Protocollazione delle offerte;
4) Valutazione delle offerte pervenute, con necessario
confronto prezzo/qualità MEPA-CONSIP;
5) Aggiudicazione dell'affidamento.

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente

Subappalto.

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Servizio 4 SAB

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Dirigenti preposti all'Area 3 ed al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
- Messa in atto di comportamenti aventi come obiettivo la mancata o
intempestiva trasmissione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le
aggiudicazioni.
- Accettare una prestazione avente caratteristiche diverse da quelle
pattuite con vantaggio del fornitore.

Servizio 4 SAB

Misura 10
Formazione del personale
8,71

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Servizio 4 SAB
in attuazione

Dirigenti preposti alle Aree 2 e 3 ed al
Servizio 4
Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Pressioni interne ed esterne
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Misura 10
Formazione del personale

Infedeltà del soggetto agente
Redazione perizia esecutiva per dotazioni tecniche rete
Perizia dotazioni
radio finalizzate alla funzionalità della rete.
tecniche Rete radio

I/E

Debolezza delle procedure
interne

6,67

Misura 4
Obbligo di tension in caso di conflitto
di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

Servizio 4 – SAB

Dirigente preposto al Servizio 4

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Stato di

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
A RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
stimato di
misure
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Contratto di affidamento per supporto tecnico alla
Contratto di
manutenzione - redazione perizia per l'acquisizione di
affidamento
manutenzione Rete interventi tecnici per la riconfigurazione della rete radio
radio

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,75

Debolezza delle procedure
interne

Servizio 4 – SAB

Misura 4
Obbligo di tension in caso di conflitto
di interessi

Dirigente preposto al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Verifica dell'esistenza del bene/servizio e delle sue
caratteristiche su MEPA e CONSIP e degli operatori
economici che possono fornirli;
2) Compilazione di proposta di ordine di acquisto ;
affidamenti in
adesione ad accordo 3) Validazione della proposta di acquisto e avvio delle
quadro/convenzione procedure informatizzate per l'acquisizione delle
(CONSIP-MEPA) forniture;
4) Inserimento nel mercato elettronico degli atti e dati
necessari per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Infedeltà del soggetto agente
- Irregolare verifica e/o interrogazione falsata al MEPA/CONSIP;
- manipolazione fuorviante delle procedure di inserimento dei dati nel
sistema.
-Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire
un aggiudicatario privo dei requisiti.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,00

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di tension in caso di conflitto
di interessi

Servizio 4 SAB

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Dirigenti preposti alle Aree 2 e 3 ed al
Servizio 4

in attuazione

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Programma triennale
relativo alle opere
predisposizione del programma triennale relativo alle
pubbliche
opere pubbliche di competenza del Comando
programmateprogettate e realizzate
dal Comando

Intempestiva predisposizione
programmazione.

e

approvazione

degli strumenti di

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Progettazione delle
3) Emissione del Decreto del Dirigente del Servizio
perizie necessarie
competente con l'approvazione del quadro economico.
all'espletamento dei
servizi antincendio.
4) La Ragioneria centrale dell'A.R.T.A. provvede alla
registrazione del decreto di finanziamento ed emette le
prenotazioni di spesa e/o impegni di spesa.

Dirigente preposto al Servizio 5

Misura 3 Rotazione del Personale

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
6,67

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Partecipa
zione di
più
in attuazione
soggetti
all'attivit
à

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche,
attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.
- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi
particolari (scegliendo di dare priorità alle forniture destinate ad essere
realizzate da un determinato operatore economico)

Servizio 5
Interventi e Opere
Pubbliche - Tutela
Ed Economia Montana

Infedeltà del soggetto agente

1) Il progettista redige le perizie in adempimento agli atti
progettuali di cui al d.lgs 50/2016 e s.m.i.
2) Le perizie vengono inoltrate al Comando per
l'approvazione del quadro economico.

in attuazione

Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
1) Predisposizione del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e del programma triennale dei lavori
- Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di
pubblici.
programmazione.
Redazione ed
aggiornamento degli 2)Trasmissione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici - Programma non corrispondente alle reali necessità del SIRF al fine di
al Comando per la successiva adozione e pubblicazione. favorire terzi.
strumenti di
programmazione
3) Adozione e pubblicazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Determina a
contrarre

1) Verifica dell'esigenza del bene e/o servizio e del
relativo importo di spesa; della tipologia
dell'affidamento; della copertura finanziaria.
2) Stesura della determina a contrarre indicando tutti gli
elementi previsti dal d,.lgs 50/2016 e s.m.i.

- Elusione delle regole di evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i
presupposti di una tradizionale gara di appalto
- Negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di un'impresa
mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati
sulle sue capacità.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti
Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 10
Formazione del personale
8,00

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Stato di

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
A RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
stimato di
misure
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)
1) Consultazione del M.E.P.A. e/o spedizione lettere
d'invito per la presentazione di preventivo con annessa
documentazione per l'affidamento sia a ditte singole che
a società a diversa ragione sociale.
2) Comparazione delle offerte economiche e
individuazione di quella più conveniente per la Stazione
appaltante.
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente

Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione e
3) Verifica della documentazione relativa al possesso dei trasparenza.
Indagine di Mercato
requisiti generali (ivi compresi il casellario giudiziario e
conoscitiva finalizzata
i carichi pendenti), professionali, tecnici e fiscali previsti Valutazione discrezionale dei documenti di gara.
ad affidamenti sotto
a carico della ditta individuata.
soglia
Nomina commissari compiacenti per favorire un concorrente.
4) Verbale di aggiudicazione provvisoria .

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

5) Richiesta documentazione integrativa di accertamento
della capacità professionale; presentazione in tempi brevi
di campione qualificante del bene; simulazione dei
servizi da rendere.

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

in attuazione

SIRF da 8 a16

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

6) Verbale di aggiudicazione definitiva.
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Determina a contrarre
per affidamenti sotto
1) Richiesta preventivo alla ditta individuata.
soglia con
2) Stesura della determina a contrarre.
indicazione, previa
richiesta di
preventivo, della Ditta
che fornirà le
prestazioni.

Infedeltà del soggetto agente
Accertare una prestazione avente caratteristiche diverse da quelle pattuite
con vantaggio del fornitore.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,92

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Affidamento in
adesione ad Accordo
Quadro Convenzione
C.O.N.S.I.P –
M.E.P.A

1) Ordine di affidamento in convenzione C.O.N.S.I.P.
2) in assenza di ditte in convenzione si provvede
Improprio utilizzo dei sistemi di affidamento.
all'ordine di affidamento sul M.E.P.A. mediante la
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire
procedura di richiesta di offerta (R.D.O.) A seguito delle
un aggiudicatario.
verifiche effettuate dall'applicativo M.E.P.A. si procede
alla redazione del contratto con la Ditta aggiudicataria

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
7,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Predisposizione degli atti di gara: capitolato tecnico,
disciplinare di gara, schema di contratto, modello di
domanda di partecipazione, modello di Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE), modello Offerta
economica.

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Affidamento in
adesione ad Accordo
Quadro Convenzione
C.O.N.S.I.P –
M.E.P.A
Procedura di gara
aperta, sopra soglia
comunitaria,

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Infedeltà del soggetto agente
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio
per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche
in fase di esecuzione.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,33

Debolezza delle procedure
interne

2) Pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I.

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Sottoscrizione del contratto con la ditta interessata.
Stipula contratti di
lavoro, fornitura di 2) Iscrizione al Repertorio dell'Ufficio ed eventuale
beni e/o servizi
registrazione alla Conservatoria dello Stato

Accettare una prestazione avente caratteristiche diverse da quelle pattuite
come vantaggio del fornitore.

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
6,67

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
1) Pubblicazione del bando relativo alla costituzione
dell'elenco operatori economici della Stazione appaltante
2) Acquisizione, in formato cartaceo, delle
manifestazioni d'interesse da parte delle Ditte
Costituzione Elenco
3) Verifica dei requisiti personali anagrafici del titolare
dei fornitori
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura.
dell'impresa e/o dei soci d'impresa e d'iscrizione alla
dell'Ufficio di lavori,
Camera di Commercio per le categorie commerciali
beni e servizi
dichiarate
4) Costituzione e pubblicazione ufficiale dell'albo e
successiva conservazione agli atti d'ufficio

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti
Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 10
Formazione del personale
6,71

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Stato di

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
A RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
attuazione
STRUTTURA
Misure
COMPLESSIVA
Altre (e/o Termine ORGANIZZATIVA
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
stimato di
misure
DEL RISCHIO
nel PTPCT
adozione della

SOGGETTO RESPONSABILE

misura)

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Accettazione delle fatture elettroniche attraverso
il portale informatico Piattaforma Certificazione
Crediti (P.C.C.)
2) Verifica della regolarità della fattura e dei
documenti necessari alla liquidazione
Liquidazione
3) Richiesta dell'ordine di accreditamento sullo
spettanze
- Falso nell'attestazione di una corretta fattura
specifico capitolo di spesa e codice gestionale
consequenziali agli
4) Liquidazione attraverso il portale informatico Siaffidamenti di beni e
GTS
servizi
5) Acquisizione dichiarazione quietanza liberatoria
della ditta esecutrice.
6) Registrazione P.C.C.
Conservazione agli atti d'ufficio

Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

Misura 10
Formazione del personale
8,33

Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Misura 3 Rotazione del Personale

Pressioni interne ed esterne

Attività del
consegnatario

Il consegnatario detiene in consegna i beni mobili
dell'ufficio, pertanto provvede alla registrazione delle
forniture acquistate mediante affidamenti e alla loro
distribuzione. Il consegnatario provvede altresì agli
affidamenti di servizi e forniture connessi al
funzionamento ufficio.

Diffusione delle informazioni riservate al fine di favorire qualche
fornitore.
-Falso nell'attestazione di una corretta fattura

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti

4,75

Debolezza delle procedure
interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione
Servizio 4 SAB

Dirigenti preposti all'Area 3 al Servizio 4 e ai
SIRF da 8 a16

SIRF da 8 a 16

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Pressioni interne ed esterne
GESTIONE DEL
1) Incameramento del bene e relativa presa in carico del
MAGAZZINO
bene (iscrizione nel registro informatico GE.KO.)
ARMAMENTO E
VESTIARIO (MAV)
2) Distribuzione del materiale di competenza.
Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione.
Registro Unico e
3) Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla
Automezzi (RUA) del
Ragioneria Centrale dell'ARTA
CFRS

Area 3 Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Misura 10
Formazione del personale

Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 2 Codice di Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto agente
Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

SIRF da 8 a16

Infedeltà del soggetto agente

I/E

Assenza di controllo sulla
veridicità dei documenti
Debolezza delle procedure
interne
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione

Misura 10
Formazione del personale
3,96

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di Comportamento

in attuazione

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Dirigente preposto all'Area 2

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE
A

B

C

D

E

F

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

H

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

Misura 1 Trasparenza
Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Applicazione norme regionali e
contratti collettivi di riferimento

1)Applicazione delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi di lavoro per tutto il personale del comparto non
dirigente e dirigente
Attribuzione di privilegi a soggetti
2) Predisposizione e redazione dei provvedimenti
inpropri
amministrativi
3) Notifica agli interessati

Ampia
discrezionalità
interpretativa
I

Assenza di
competenza
specifica
Assenza o scarsa
applicazione della
trasparenza
amministrativa

Misura 10
Formazione del personale
2,25

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura 1 Trasparenza

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Criteri generici di
valutazione
Gestione giuridica del personale con
predisposizione di atti collegati alle
variazioni e modifiche attinenti il
rapporto di lavoro

1) Acquisizione istanza del dipendente.
2) Esame documentazione e verifica requisiti
3) Redazione provvedimento di diniego o accoglimento
4) Notifica agli interessati

Distorta
priorità

individuazione

delle

I

Difficoltà
nell'adeguamento
alla continua
evoluzione
normativa

Misura 10
Formazione del personale
3,13

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura 1 Trasparenza

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Trattamento delle pratiche di
ricongiunzioni e riscatti.

1)Acquisizione istanza del dipendente.
2) Esame documentazione e verifica requisiti
3) Richiesta certificazioni agli uffici interessati
Benefici accordati illegittimamente
4) Predisposizione e redazione provvedimento allo scopo di agevolare dipendenti
amministrativo
particolari
5)Trasmissione alla Ragioneria.
6) Notifica agli interessati

Misura 10
Formazione del personale

Omissione controlli

I

Inadeguata
organizzazione

2,92

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura 1 Trasparenza

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Cancellazione dal ruolo e
collocamento in quiescenza

1) Monitoraggio e controllo del sotto fascicolo
giuridico del dipendente per verificare i requisiti
anagrafici e/o contributivi.
2) Predisposizione avviso di risoluzione rapporto di
Mancata , illegittima o ritardata
lavoro e cancellazione dal ruolo.
adozione del provvedimento
3) notifica via mail agli interessati.
4) Predisposizione e redazione provvedimento
amministrativo .
5) Notifica agli interessati

Misura 10
Formazione del personale

Omissione controlli

I

Inadeguata
organizzazione
Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore

3,33

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1 Trasparenza
Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Trattamento di quiescenza

1) Acquisizione decreto di cancellazione e fascicolo
personale del dipendente.
2) Esame del fascicolo personale
3) Acquisizione certificazioni – calcolo e quantificazione Doloso mancato rispetto dei tempi
della pensione
procedimentali
4) Predisposizione e redazione dello schema di
provvedimento di pensione.
5) Inoltro al Fondo Pensione

Misura 10
Formazione del personale

Omissione controlli

I

Inadeguata
organizzazione

3,33

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1 Gestione
Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 5
Interventi Opere
Pubbliche - Tutela ed
Economia montana

in attuazione

Servizio 5
Interventi Opere
Pubbliche - Tutela ed
Economia montana

in attuazione

Servizio 5
Interventi Opere
Pubbliche - Tutela ed
Economia montana

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura 1 Trasparenza

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Rideterminazione trattamento di
quiescenza

1) C.C.R.L. personale del comparto non dirigente e
dirigente e/o sentenze.
2) Acquisizione note di rideterminazione o sentenze Illecito riconoscimento o diniego
3) Calcolo e quantificazione dell'importo
di un beneficio economico
4) Predisposizione e redazione dello schema di
provvedimento di rideterminazione 5) Inoltro al Fondo pensione

Misura 10
Formazione del personale

Omissione controlli

I

Inadeguata
organizzazione

5,00

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

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

Vincolo Idrogeologico

1) Individuazione delle eventuali criticità emergenti e
analisi delle criticità evidenziate dai servizi periferici in
merito alle applicazioni delle norme di riferimento.
Predisposizione / adozione di
2) momenti di confronto con i referenti dei Servizi documenti incongrui, allo scopo di
periferici riguardo alle soluzioni da adottare.
condizionare la piena attuazione
3) Predisposizione di direttive , decreti e linee guida
della normativa
omogenee ai fini della risoluzione delle criticità rilevate .
Conclusione dell'iter e diffusione.

1) Richiesta in bollo da parte dei soggetti individuati Omessa protocollazione
dalla normativa di settore corredata dalla documentazione
prevista ai sensi delle Legge regionale 3 del 2006 e della Accordo
fraudolento
tra
Direttiva assessoriale 14 giugno 2007.
responsabile del procedimento e
Sono esonerati dal bollo Comuni e Onlus .
responsabile di istruttoria per
condizionare
l'esito
delle
2) Acquisita la richiesta il Servizio provvederà ad autorizzazioni e favorire terzi.
esaminare la documentazione pervenuta onde verificare
Autorizzazioni L.R. n. 3 del 2006
la completezza degli allegati contemplati dalla normativa Analisi documentale non corretta
di settore e dai successivi atti emanati in merito dal per condizionare l'esito della
servizio 5.
autorizzazione.
3) Rilascio della autorizzazione entro i trenta giorni
successivi all'acquisizione della richiesta in originale o Inosservanza
dei
termini
PEC.
procedimentali per sfavorire il
4) Attesa restituzione di quanto realizzato: Relazione richiedente
ed
indurlo
a
corso di formazione eseguito e archiviazione.
comportamenti illeciti

Vivaismo Forestale

1) Acquisizione della richiesta di licenza.
Omessa protocollazione
2) Acquisizione della comunicazione di raccolta del
Materiale di moltiplicazione .
Accordo fraudolento tra
3) Acquisizione della richiesta del CPI .
responsabile del procedimento e
4) Verifica dei requisiti previsti dalla norma responsabile di istruttoria per
relativamente alla richiesta di licenza, alle comunicazioni condizionare l'esito delle licenze e
di raccolta del materiale forestale e all'acquisizione della
favorire terzi.
CPI.
4) Rilascio della licenza
Analisi documentale non corretta
5) Rilascio del autorizzazione della raccolta del materiale
per condizionare l'esito della
forestale di moltiplicazione.
licenza
6) Rilascio del CPI in bollo per le ditte private ed in C.L.
Inosservanza dei termini
per i vivai Pubblici.
procedimentali per sfavorire il
7) Conclusione dell'iter amministrativorichiedente ed indurlo a
8 Avvio dell'attività di Raccolta e di Moltiplicazione.
comportamenti illeciti.

Misura 1 Trasparenza

Assenza
competenze
specifiche

E

Debolezze
procedure interne

Misura 10
Formazione del personale
4,25

Difficoltà
nell'adeguamento
alla continua
evoluzione
normativa

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Dirigente preposto al Servizio 5

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Misura 1 Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

Conflitto d'interesse
E

Criteri generici di
valutazione

3,75

Assenza di controlli
ex. Post

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Dirigente preposto al Servizio 5

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Misura 1 Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

Conflitto d'interesse
E

Criteri generici di
valutazione
Assenza di controlli
ex. Post

4,38

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Dirigente preposto al Servizio 5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

Rilascio nulla osta al vincolo
idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Protocollazione dell’istanza senza
osservare il criterio cronologico in
modo da favorire o sfavorire il
richiedente. Valutazione scorretta
elementi
istruttori
o
1) Protocollazione istanza di rilascio N.O. su degli
soggettiva
di
modello predisposto dal Comando. Esame della interpretazione
pratica mediante verifica dei documenti, delle carte norme in modo da favorire o
di vincolo e dei diversi Piani territoriali vigenti ( PAI- sfavorire il richiedente.
Piani Cave-Piano Paesaggistico e quant'altro di
dei
termini
riferimento). Eventuale richiesta di integrazione Inosservanza
procedimentali per sfavorire il
documenti.
richiedente
e
indurlo
a
2) Trasmissione documenti al distaccamento per il comportamenti illeciti.
o
accettazione
sopralluogo tecnico e redazione di verbale. Richiesta
Svolgimento del sopralluogo e verifica situazione impropria di regali, compensi o
reale e riscontro con atti prodotti dal richiedente.
altre utilità in connessione con
3) Redazione del relativo Verbale e trasmissione l’espletamento delle proprie
all'Ispettorato per la valutazione ed emanazione di funzioni.Accordo fraudolento
provvedimento di autorizzazione o diniego.

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Sfera Giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Rilascio nulla osta utilizzazioni
boschive, pareri

altre utilità in connessione con
3) Redazione del relativo Verbale e trasmissione l’espletamento delle proprie
all'Ispettorato per la valutazione ed emanazione di funzioni.Accordo fraudolento
provvedimento di autorizzazione o diniego.
tra
il
responsabile
del
procedimento e il responsabile
4) Rilascio provvedimento di Autorizzazione al taglio
di
istruttoria
per
favorire
terzi.
con eventuali prescrizioni o Comunicazione di Diniego.
Conservazione agli atti d'ufficio

Richiesta di tangenti per
concedere
omissioni
di
controllo
e
“corsie
preferenziali”nella trattazione
delle pratiche.

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

SIRF 8 -AG
Misura
1
Trasparenza

E

Individuazione di
un responsabile di
istruttoria aventi
caratteristiche
professionali non
adeguate al fine di
condizionare l’esito
di un parere/N.O.

SIRF 9CL
SIRF 10CT

Misura 10
Formazione del personale
9,00

tra
il
responsabile
del
4) Rilascio provvedimento Nulla Osta con eventuali procedimento e il responsabile
di
istruttoria
per
favorire
terzi.
prescrizioni o Comunicazione di Diniego.
Richiesta di tangenti per
Conservazione agli atti d'ufficio
concedere
omissioni
di
controllo
e
“corsie
preferenziali”nella trattazione
delle pratiche.
Protocollazione dell’istanza senza
osservare il criterio cronologico in
modo da favorire o sfavorire il
richiedente. Valutazione scorretta
degli
elementi
istruttori
o
soggettiva
di
1) Protocollazione istanza di autorizzazione al taglio. interpretazione
norme
in
modo
da
favorire
o
Esame della pratica mediante verifica dei documenti,
delle precedenti autorizzazioni e dei diversi Piani sfavorire il richiedente.
territoriali vigenti ( PAI-Piani Cave-Piano Paesaggistico,
Inosservanza
dei
termini
zone SIC, ZPS e quant'altro di riferimento).
procedimentali per sfavorire il
Eventuale richiesta di integrazione documenti.
richiedente
e
indurlo
a
2) Trasmissione documenti al distaccamento per il comportamenti illeciti.
sopralluogo tecnico e redazione di verbale. Svolgimento
o
accettazione
del sopralluogo e verifica situazione reale e riscontro con Richiesta
atti prodotti dal richiedente.
impropria di regali, compensi o

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

SIRF 11EN
in attuazione

SIRF 12ME

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

SIRF 13PA

Misura 3 Rotazione del Personale

SIRF 14RG

Misura 2 Codice di
Comportamento

SIRF 15SR
SIRF 16TP

SIRF 8 -AG

Misura
1
Trasparenza

E

Individuazione di
un responsabile di
istruttoria
aventi
caratteristiche
professionali non
adeguate al fine di
condizionare l’esito
di un parere/N.O.

SIRF 9CL
SIRF 10CT

Misura 10
Formazione del personale
7,88

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

SIRF 11EN
in attuazione

SIRF 12ME
SIRF 13PA
SIRF 14RG
SIRF 15SR
SIRF 16TP

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

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

Uso di falsa documentazione
1) Acquisizione dei bilanci preventivi delle aziende
per agevolare taluni soggetti
silvopartorali e delle relative istanze di richiesta di
nell’accesso a benefici
contributo.
economici.
Contributi Aziende
Silvopastorali

2) Istruttoria, monitoraggio del cap. di spesa
Valutazione scorretta degli
550801, predisposizione dei Decreti di impegno, di
elementi istruttori o
liquidazione anticipazione.
interpretazione soggettiva di
norme in modo da favorire o
3) Esame dei bilanci consuntivi pervenuti dalle
sfavorire il richiedente
aziende silvopastorali, predisposizione dei decreti di
liquidazione saldo contributo relativo all'esercizio
Inosservanza dei termini
finanziario in cui il capitolo risulta la disponibilità
procedimentali per sfavorire il
finanziaria
richiedente e indurlo a
comportamenti illeciti.

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura
1
Trasparenza

Indebita assegnazione di
benefici economici

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

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)

Ampia
discrezionalit
à
interpretativa
E

Assenza
di
controllo
della
veridicità dei
documenti
Conflitto
interesse

Misura 10
Formazione del
personale

5,33

Misura 4
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 5
Interventi e Opere
Pubbliche - Tutela
Ed Economia Montana

Dirigente prepost o al Servizio 5

Misura 3
Rotazione del
Personale

di

Misura 2 Codice
di
Comportamento
Misura
1
Trasparenza

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

1)Acquisizione degli atti pervenuti dall'azienda
Agrosilvopastorale e relativo esame degli stessi.

Contributi alle aziende
agrosilvopastorali

2) Eventuale
integrativi.

richiesta

chiarimenti

e/o

Ampia
discrezionalit
à
interpretativa

atti

Valutazione scorretta degli
elementi istruttori o
interpretazione soggettiva di
3) Inoltro di tutta la documentazione al Servizio
norme in modo da favorire o
interventi e opere pubbliche -Tutela ed economia
sfavorire il richiedente
montana con parere dell'Ispettorato.
4) Acquisizione del provvedimento finale da parte
del Superiore Comando e conservazione agli atti
d'ufficio

E

Assenza
di
controllo
della
veridicità dei
documenti
Conflitto
interesse

di

Misura 10
Formazione del
personale

4,25

Misura 4
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Misura 3
Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice
di
Comportamento

SIRF 11
EN
in attuazione

Dirigente prepostu ai SIRF 11 e 12
SIRF 12
ME

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute
nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
Altre misure stimato di
PTPCT
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

1) Ricezione da parte dell'Assessorato regionale all'Economia del “Bozzone” di Bilancio.

Misura 1
Trasparenza

2) Richiesta alle varie articolazioni del CFRS, con particolare riferimento a quelle che
gesticono capitoli in entrata ed uscita, dei fabbisogni economici per l'esercizio dell'anno
successivo, nonché del triennio.

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI PREVISIONE
DELLA SPESA, RICEZIONE ED
ATTRIBUZIONE DELLE
RISORSE

3) Sulla base delle pervenute relazioni, viene predisposta apposita relazione a firma del D.G., Falsa rappresentazione del
successivamente trasmessa all'Assessorato all'Economia per il tramite dell'Assessore all'ARTA fabbisogno di spesa.
(di norma nel mese di settembre/ottobre)
Alterata elaborazione dei
4) Dopo l' approvazione del bilancio della R.S., le risorse assegnate sui vari capitoli di spesa
dati
vengono gestite dai singoli uffici assegnatari.

Misura 10
Formazione del
personale

I/E

Pressioni interne ed
esterne

2,29

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Area 1
Affari Generali

Dirigente preposto all'Area 1

in attuazione

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Dirigente preposto all'Area 2

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

Misura 3 Rotazione del
Personale

5) Nel caso di ulteriori operazioni necessarie, quali variazioni,riproduzioni, iscrizioni, etc, i
singoli uffici provvedono a rappresentare le relative esigenze al D.G.., che tramite l'area 1
A.G. procede ad effettuare le apposite richieste.

Misura 2
Codice di
Comportamento

6) In ultimo, il D.G., sempre tramite l'area 1 A.G.., procede al conseguente monitoraggio della
spesa e delle entrate, nel rispetto del Patto di Stabilità assegnato al Comando del CFRS.

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE CAPITOLI DI SPESA
GESTIONE DELLE SPESE –
CAPITOLO 150512, 150518,
150531, 150549, 150568; 153206;
153207, 153704,
GESTIONE DELLE ENTRATE –
CAPITOLO 1717, 3424, 3430,
3642, 3888, 4883, 4916, 7407,
7408, 7409, 7422,7423, 7435,
7437, 7438, 7626,

Misura 10
Formazione del
personale
Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
Forestale''

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

Debolezza Procedura
interna
I/E

Carenza
organizzativa e
gestionale

6,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DELLE SPESE –
CAPITOLO 150007

Spese per la fornitura di uniformi, corredi ed equipaggiamento per il personale in uniforme dei
ruoli del Corpo Forestale della Regione , nonché di equipaggiamento di tutto il personale del
Corpo stesso per le attività di protezione civile

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Carenza di sistemi di
controllo interno e di
sicurezza

7,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DELLE SPESE –
CAPITOLO Spese postali,
Spese per servizi ausiliari per il funzionamento.
telegrafiche e servizio telex. (spese
obbligatorie) (parte ex cap. 14203).

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

5,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

in attuazione

Servizio 1
Gestione Giuridica

Dirigente prepost o al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1
Gestione Giuridica

Dirigente prepost o al Servizio 1

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DELLE SPESE –
150507 – 150508 – 150509 –
150510 – 150511 – 150512 –
150513 – 150519 150520 –
150527 – 150538 – 150539 –
150540 – 150541 – 150542 –
150543 – 150544 – 150545 Distorta individuazione
150546 - 150547- 150548 - 150563
dei benificiari
-150564 -150566-150569-150570 - Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
151307 - 153202 - 153203 –
Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
Ostruzionismo
153204 – 153205 – 153206 –
Forestale''
procedurale finalizzato
153207 – 153703 - 153704
alla concussione
-550001 -550064- 550065 -550066

Misura 1
Trasparenza

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

7,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

Capitoli Di entrata:1717 –1718 –
3644 – 3760- 3761 – 3888 - 7405 –
7406 – 7407 - 7408-7409- 7420 –
7421- 7422- 7423- 7424 –7435 –
7437 – 7438 –7439

Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Distorta individuazione
Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo Forestale della
dei benificiari
Gestione capitolo di spesa 150521- Regione ( CAP. 14210) 151703
Equo indennizzo al personale per la perdita della integrita' fisica subita per
Ostruzionismo
Infermita' contratta per causa di servizio. Sussidi per cure, ricoveri e protesi.
procedurale finalizzato
(spese obbligatorie).
alla concussione

Pressioni interne
/esterne
I/E

6,38
Infedelta del soggetto
agente

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Assegnazioni per il supporto e la sorveglianza durante lo svolgimento in Sicilia del concorso
Gestione delle entrate – capitolo per l'assunzione di 500 allievi agenti del corpo forestale dello Stato”. (Condiviso con l'Area 2)
3642

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

3,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza
1) Acquisizione e studio
dell'Economia).

normativa vigente per l'anno corrente (Circolare del Ministero

2) Predisposizione circolare interna e modello di richiesta per la fruizione dei benefici.
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Attribuzione e Calcolo Assegno
Nucleo Familiare

3) Ricezione istanze
4) Controllo istanze per la spettanza del beneficio
5) Calcolo dei benefici spettanti ed elaborazione ed inserimento sul GeperUni

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

2,75

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Misura 3 Rotazione del
Personale

6) Controllo e verifica buon fine operazione di inserimento
7) Archiviazione delle istanze già istruite ed evase

Misura 2
Codice di
Comportamento

1) Istanza dell'interessato per ottenimento certificato finalizzato all'operazione di
finanziamento.
2) Verifica situazione stipendiale e quota disponibile.
Misura 1
Trasparenza

3) Controllo lista di nominativi attenzionati per debiti nei confronti della P.A.
4) Richiesta Certificazione al Servizio 1 per calcolo periodo utile a TFR e esistenza di carichi
di situazioni suscettibili di diminuire la garanzia stipendiale attraverso la sua riduzione o
cessazione.
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

5) Predisposizione certificato stipendiale e consegna all'interessato.
Cessione del V° e Deleghe
Stipendiali

6) Ricezione contratti, controllo corrispondenza con certificazione o nuove evenienze.
7) Redazione atto di benestare e firma e consegna.

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

2,75

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

Dirigente preposto al Servizio 2

Misura 3 Rotazione del
Personale

8) Elaborazione e inserimento trattenute su stipendio per GeperUni .
9) Predisposizione mandati in favore della Finanziaria in formato SIC e Firma dei mandati col
sistema SIC.

Misura 2
Codice di
Comportamento

10) Invio telematico mandati Ragioneria.
11) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo e Invio elenchi cartacei con
mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DELLE ENTRATE –
CAPITOLO 1717GESTIONE

DELLE ENTRATE –
CAPITOLO 1803, 1808
1813, 3413, 3761, 3888,, 7405,
7406, , 7421, 7436

Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
Forestale''

Distorta individuazione
dei benificiari
Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

6,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente prepost o al Servizio 2

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DEI CAPITOLO DI
SPESA
150001, 150003,150004,
150005,150006 ,
150008,150010,150011,150017,15 Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
Distorta individuazione
0018,150020,150022,150023,1500 Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
dei benificiari
24,150025,150029 ,150030,150031 Forestale'';
,150032
DDG n. 1773 del 19 settembre 2019( integrazione del DDG n. 1628 del 28-08Ostruzionismo
150033,150034, 150035, 150502 , 2019)''Attribuzione capitoli di nuova istituzione 150034 e 150035 al Servizio 2'' – DDG n.
procedurale finalizzato
150503
2131 del 21-10-2019 ( integrazione DDG n. 1628 del 28-08-2019) '' Attribuzione capitoli di
alla concussione
150504 ,151001 ,151002,
spesa di nuova istituzione 153996 – 153997- 150026''.
151307,151308,153201,
153202,153204,153205, 153704 .
153996, 153997, 150026.

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale

I/E

Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti

7,50

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

2) Verifica delle parcelle consistente nell'analisi degli allegati e nella loro conformità alle
istruzioni generali di settore e Calcolo del rimborso3) Predisposizione delle Note di liquidazione e Decreto di impegno Distorta individuazione
dei beneficiari
Missioni di servizio - Personale in 4) Registrazione decreto di impegno Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul
servizio c/o sede centrale del
sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC Ostruzionismo
Comando CFRS
procedurale finalizzato
5) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per
alla concussione
la Ragioneria su supporto cartaceo-

in attuazione

Misura 3 Rotazione del
Personale

1) Ricezione parcelle e relativa documentazione da parte degli interessati.

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

Misura 10
Formazione del
personale

I/E

Infedeltà del soggetto
Agente-

3,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

6) Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria
centrale -

Misura 2
Codice di
Comportamento

7) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale

1) Valutazione della dotazione del capitolo 150503

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

2) Ripartizione della dotazione del capitolo con assegnazione dei budget ai singoli centri di
Distorta individuazione
spesa
dei benificiari
Missioni di servizio – Personale in
servizio c/o uffici periferici del 3) Richiesta ed acquisione dei fabbisogni rapprentati dagli uffici periferici
Ostruzionismo
Comando CFRS
4)Predisposizione Decreto di Impegno ed O.A. - -Firma O.A. con il sistema SIC con
procedurale finalizzato
produzione del File XML
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

4,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

5)Invio elenchi cartacei con O.A. e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria 6) Acquisizione della certificazione di spesa da parte dei Funzionari delegati

Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza
1) Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria.
2) Ricezione Schede di valutazione.
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Falso in atto.
3) Predisposizione Decreto di impegno delle somme spettanti ai dirigenti, valutati
Pagamento retribuzione di risultato
Ritardare/accelerare la
positivamente.
(Obiettivi Operativi) al personale
liquidazione per
4) Verifica della esistente pubblicazione del Curriculum Vitae del Dirigente.
dirigenziale
favorire/ sfavorire un
5) Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione
beneficiario.
necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC.
6) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale Stampa dei mandati per la
Ragioneria su supporto cartaceo.
7) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

3,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria.
2) Conteggio assenze per decurtazione e adozione impegno.
3) Elaborazioni importo lordo e netto emolumenti con GeperUni del singolo dirigente.
Falso in atto.
4) Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione
Pagamento Parte Variabile della
Ritardare/accelerare la
necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC.
retribuzione al personale
liquidazione per
5) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale
favorire/ sfavorire un
dirigenziale
6) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo.
beneficiario.
7) Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria
centrale.
8) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

I/E

Assenza di
controlli di
qualità
sull'istruttoria
Ampia
discrezionalità
interpretativa

Misura 10
Formazione del
personale

3,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

in attuazione

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Misura 4
Sistema
Obbligo di astensione in automatizzato di
in attuazione
caso di conflitto di
rilevazione
interessi
presenze.

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Pignoramenti

1) Ricezione atto di pignoramento.
2) Accantonamento quota pignorabile inserimento ed elaborazione dell'accantonamento sullo
stipendio o inserimento in coda e predisposizione dichiarazione di terzo.
Distorta individuazione
3) Comunicazione all'avvocato parte attrice situazione stipendiale.
dei benificiari
4) Ricezione ordinanza di assegnazione.
5) Mandato con somme accantonate al creditore.
Ostruzionismo
6) Elaborazione e inserimento trattenute su stipendio per GeperUn.
procedurale finalizzato
7) Predisposizione mandati in favore del creditore in formato SIC.
alla concussione
8) Firma dei mandati col sistema SIC ed Invio telematico mandati Ragioneria.
9) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo ed Invio elenchi cartacei con
mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

2,25

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Decreto d'impegno del FAMP.
2) Acquisizione dati e certificazioni dagli uffici periferici e centrali e Verifica della congruità
dei dati forniti con quelli desumibili dagli atti di contrattazione pubblicati e/o forniti.
Calcolo e Liquidazione Salario 3) Elaborazione degli emolumenti accessori con Geper.
accessorio per il personale del 4) Controllo dati di assegnazione ai vari centri di contrattazione.
Falso in atto.
Comparto - Gestione dei capitoli 5) Verifica anagrafica dei beneficiari.
Ritardare/accelerare la
di spesa e relativa liquidazione 6) Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione
liquidazione per
degli emolumenti inclusi quelli per necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC.
favorire/ sfavorire un
beneficiario.
FAMP, straordinario, indennità 7) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per
varie
la Ragioneria su supporto cartaceo.
8) Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria
centrale.
9) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

5,00

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Controllo della disponibilità sulla competenza capitoli relativi e articolazioni.
2) Verifica ed inserimento delle variazioni anagrafiche, bancarie, fiscali extrafiscali,
pignoramenti, trattenute volontarie, voci stipendiali
Falso in atto.
3) Elaborazione dello stipendio con il sistema GeperUni inserimento delle variazioni
Ritardare/accelerare la
Produzione stipendi con sistema 4) Bilanciamento voci e Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con
liquidazione per
GeperUni
elaborazione necessaria.
favorire/ sfavorire un
5) Firma dei mandati col sistema SIC.
beneficiario.
6) Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale
7) Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo
8) Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria

Misura 10
Formazione del
personale

I/E

Assenza di procedure
informatizzate
Carenza di controlli

4,33

Misura 4
Esistenza di
Obbligo di astensione in
sistemi di accesso in attuazione
caso di conflitto di
controllati.
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Attribuzione buoni pasti

1) Acquisizione da parte di tutte le strutture del CFRS dei dati riguardanti il numero dei
rientri , siano essi obbligatori o non obbligatori che danno luogo all'attribuzione del Buono
Pasto.
Distorta individuazione
2) Elaborazione dei dati acquisiti per la attribuzione dei Buoni pasto, distinta per dipendente
dei benificiari
con consequenziale inserimento nel relativo applicativo gestionale.
3) Validazione dei risultati della precedente elaborazione ed inserimento dei dati.
Ostruzionismo
4) Completamento della procedura, per quanto di competenza del CFRS, tramite trasmissione procedurale finalizzato
all'ufficio di pertinenza del Dip.to F.P. dei dati validati, per la definitiva attribuzione del buono
alla concussione
pasto al singolo dipendente e caricamento degli stessi sull'applicativo “CARD DAY
TRONIC”.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Laddove
compatibile con le
risorse
umane
disponibili,
l’elevato livello di
Misura 4
specializzazione e
Obbligo di astensione in il
flusso
in attuazione
caso di conflitto di
lavorativo
in
interessi
entrata,
si
prevedono, negli
Misura 3 Rotazione del ambiti ad alto
Personale
rischio, processi
presidiati da più
Misura 2
di un funzionario.
Codice di
Comportamento
Misura 10
Formazione del
personale

2,29

Servizio 2
Gestione Economica

Dirigente prepost o al Servizio 2

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Acquisizione richiesta e analisi della documentazione per verificarne la conformità ai Distorta individuazione
requisiti richiesti dalla norma.
dei benificiari
2) Predisposizione richiesta per il parere di congruità all'avvocatura dello Stato.
Rimborso spese legali a dipendenti
3) Acquisizione parere e analisi dello stesso.
assolti in procedimenti giudiziari
Ostruzionismo
4) Predisposizione decreto di impegno e mandato di pagamento in caso di parere positivo.
5) Predisposizione di comunicazione motivata in caso di diniego da parte dell'Avvocatura dello procedurale finalizzato
alla concussione
Stato

Misura 10
Formazione del
personale
Ampia discrezionalità
interpretativa
I/E

Assenza di controllo
della veridicità dei
documenti

5,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale

1) Ricezione pronuncia giudiziaria.
Conflitto d'interesse
2) Verifica esecutività della sentenza.
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Pagamento spese di giudizio su
sentenza di condanna

3) Acquisizione dati personali bancari del beneficiario.
4) Trasmissione e documentazione per assorbimento obbligo di pubblicazione sul sito del
Dipartimento.

Abuso delle scelte
discrezionali utili a
favorire o penalizzare
alcuni soggetti

Carenza di
motivazioni
I/E

5,67
Difficoltà
dell'adeguamento
all'evoluzione
normativa

5) Predisposizione mandati di pagamento a seguito della registrazione del provvedimento
d'impegno da parte dell'organo controllo contabile

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Gestione capitolo di spesa 150001150003-150004- 150005- 150006 150008- 150010- 150011- 150017150018 150020 150022 150023
150024 150025 150029 150030
150031 150032 150502 150503
150504 150505 151001 151307
151308 153201 153202 153204
153205 153205 153704
GESTIONE DELLE ENTRATE –
CAPITOLO 1717 – 2646 – 7420 –
7421 – 7422 – 7423 – 7424 – 7435
– 7436 – 7437 – 7438 – 7439

Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
Forestale''

Distorta individuazione
dei beneficiari

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

6,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA

Distorta individuazione
PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE SPESA ANNUALE, GESTIONE APERTURE
dei benificiari
DI CREDITO, GESTIONE EMISSIONE DI TIOLI DI SPESA.
Ostruzionismo
GESTIONE DATI BANCARI DEI BENEFICIARI E DI DATI PERSONALI E
FINANZIARI
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

8,50

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente prepost o al Servizio 4

in attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente prepost o al Servizio 4

in attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente prepost o al Servizio 4

in attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente prepost o al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Spese per l'assicurazione del personale del Corpo Forestale da impiegare nei voli di
Distorta individuazione
ricognizione e di controllo degli incendi boschivi.
dei beneficiari
Gestione capitolo di spesa 150015150529 150562
2) Acquisto di materiale di ricambio, spese per la manutenzione delle apparecchiature per la
Ostruzionismo
corretta utilizzazione nonché per il pagamento del
procedurale finalizzato
canone di concessione radio della rete radioricetrasmittente del Corpo
alla concussione
Forestale della Regione Siciliana.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

4,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto "Sistemi di
Distorta individuazione
Sorveglianza aerea e con squadre a terra (condiviso con Area 3 e Serv. 7) “Assegnazioni dello
dei beneficiari
Stato per la realizzazione del "progetto per la realizzazione di una campagna di
GESTIONE DELLE ENTRATE –
sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione degli incendi dolosi. (condiviso con Serv. 7)
3644 3651- 3652
Ostruzionismo
“Assegnazioni della U.E. per la realizzazione del "progetto per la realizzazione di una
procedurale finalizzato
campagna di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione degli incendi dolosi. (condiviso con
alla concussione
Serv. 7)

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

8,71

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Distorta individuazione
dei beneficiari
gestione dei lavoratori forestali

PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI FOGLI DI PRESENZA E DEI PAGAMENTI
DEGLI EMOLUMENTI

Ostruzionismo
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

8,63

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

1) Acquisizione delle note e relative schede allegate con cui i comuni attestano il numero dei
tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati mensilmente.
Monitoraggio/gestione capitolo di 2) Esami degli atti pervenuti al Servizio 5.
Ostruzionismo
entrata 1777 –
3) Predisposizione dei Decreti di accertamento, invio al repertorio per la registrazione, inoltro procedurale finalizzato
L.R. n. 3/2006
alla ragioneria dell'Assessorato Territorio e Ambiente
alla concussione
4) Invio Prospetto Trimestrale dei Decreti di Accertamento al D.G.;
Adempimenti conseguenziali di fine Esercizio Finanziario

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

3,79

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 5
Interventi e
Opere Pubbliche
Tutela ed Economia Montana

Dirigente prepost o al Servizio 5

in attuazione

Servizio 5
Interventi e
Opere Pubbliche
Tutela ed Economia Montana

Dirigente prepost o al Servizio 5

in attuazione

Servizio 5
Interventi e
Opere Pubbliche
Tutela ed Economia Montana

Dirigente prepost o al Servizio 5

in attuazione

Servizio 7
Gestione Lavoratori
Campagna Antincendio

Dirigente prepost o al Servizio 7

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura
1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

- Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei terreni vincolati e nei
comprensori di bonifica montana. (ex cap. 16602)
- spese per l'acquisto di beni di consumo per l'attività all'attuazione del censimento,
individuazione e catalogazione delle piante monumentali in Sicilia (parte ex cap. 151309).
Distorta individuazione
- Spese per l'attuazione del censimento, individuazione e catalogazione delle Piante
dei beneficiari
Gestione capitoli di spesa 150571- monumentali in Sicilia.
151309 - 153702 -550801 - 551903 - Spese occorrenti per la formazione, la programmazione e la realizzazione di mostre e
Ostruzionismo
iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi procedurale finalizzato
epigei spontanei dei prodotti del sottobosco.
alla concussione
- Contributi da concedere a termini degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n.991. (ex
cap. 56903).
- Spese per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico forestali.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale
6,13

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE DELLE ENTRATE –
Assegnazioni per l'attuazione del censimento, individuazione e catalogazione delle piante
Ostruzionismo
CAPITOLO 3626
monumentali in Sicilia
procedurale finalizzato
alla concussione

I/E

Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti

3,96

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale
Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Distorta individuazione
1) Ricezione perizie, fase istruttoria e redazione decreto approvazione quadro economico e
dei beneficiari
Gestione dei fondi relativi
trasmissione alla ragioneria ARTA.
all'utilizzo degli operai A.I.B. di 2) Notifica del decreto, ricezione agli IRF .
Ostruzionismo
competenza del Comando
3) Richieste di emissione O.A. e trasformazione da prenotazione a impegni.
procedurale finalizzato
4) Riaccertamento di residui passivi emissione decreti liquidazione residui
alla concussione

I/E

Infedeltà del soggetto
Agente-

8,50

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Gestione capitolo di spesa 150514 150530 -150536 - 150537- 150542150550 - 150551 - 150552 -150553
- 150554 -150555 - 150556 150557 - 150558 - 150559 - Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonché per
150560 - 150561 - 150565 interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756),
150567 - 151306 - 151310 Ostruzionismo
151311 - 153202 - 153203 procedurale finalizzato
- Spese per la propaganda antincendio. (trasferito al cap. 104528)
153204 - 153205 - 153206 alla concussione
153207 - 153704 - 550003 550012 -550014- 550048 - 550049550056 - 550057 - 550063 550067 - 550068 -- 551904-551906
- 554225

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

7,88

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizio 7
Gestione Lavoratori
Campagna Antincendio

Dirigente prepost o al Servizio 7

in attuazione

Servizio 7
Gestione Lavoratori
Campagna Antincendio

Dirigente prepost o al Servizio 7

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

- Interessi dovuti sui crediti della Regione (condiviso con Serv. 3)
- Contributi a carico degli operai forestali assunti a tempo Indeterminato, addetti ai lavori
GESTIONE DELLE ENTRATE –
di sistemazione idraulico-forestali ed Idraulico-agrari eseguiti in amministrazione diretta, per
CAPITOLO 2646 – 3412 –
la corresponsione del Trattamento di fine rapporto di lavoro di cui alla legge 29 maggio 1982,
3540 - 3643 – 3644 – 3652
n.297.
– 3760
– – 3914 – 3941 –
- Assegnazioni dell'U.E. Per la realizzazione del progetto "Sistemi di sorveglianza Aerea e con
4883 – 4916 – 4979 – 4980
Distorta individuazione
squadre a terra".
– 4996 – 7405 – 7406 –
dei beneficiari
- Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto "sistemi di
7407 – 7408 7409 – 7420 –
Sorveglianza aerea e con squadre a terra “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del
7421 7422 – 7423 – 7424
progetto "progetto per la Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla
E – 7435 – 7436 – 7437
prevenzione degli incendi dolosi (Condiviso con il servizio 4).
GESTIONE 7438 – 7439
- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
amministrazioni centrali.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

7,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Gestione economica del personale
connessa alla liquidazione degli
stipendi da parte degli Uffici del Acquisizione della documentazione giustificativa per la composizione della retribuzione da Distorta individuazione
Comando o dalla Prefettura per corrispondere Trasmissione al Servizio di gestione economica del personale
dei beneficiari
l'espletamento dei servizi di Ordine
Pubblico.

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

4,38

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

Liquidazione compensi ai
lavoratori adibiti al servizio
antincendio boschivo

1) Acquisizione dei dati delle presenze giornaliere, dei Congedi ordinari e straordinari, ecc. e
loro caricamento sul software per lo sviluppo buste paghe operai fornito dalla ditta Distorta individuazione
aggiudicataria del servizio.
dei beneficiari
2) Acquisizione degli elenchi buste paghe dei singoli operai e dell'ammontare complessivo del
fabbisogno economico per il soddisfacimento delle spettanze.
Ostruzionismo
3)Richiesta dell'Ordine di Accreditamento.
procedurale finalizzato
4) Liquidazione delle spettanze economiche tramite l'applicativo informatico Si-GTS.
alla concussione
5) Conservazione agli atti d'ufficio

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

8,63

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

PROCESSO

FASI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
DESCRIZIONE
VALUTAZI
Stato di
Perimetro
STRUTTURA
(Obbligatorie /
DEL
ONE
attuazione ORGANIZZATIV
(interno
ulteriori)
contenute nel
COMPORTAMENT
Fattori abilitanti COMPLESS
SOGGETTO RESPONSABILE
(e/o Termine
e/o
A
PTPCT
Altre misure stimato di
O A RISCHIO
IVA DEL
esterno)
adozione
CORRUZIONE
RISCHIO
della misura)

Misura 1
Trasparenza

Area E)
Gestione delle
Entrate delle
Spese e del
Patrimonio

GESTIONE CAPITOLI DI SPESA Gestione Capitoli di Spesa e di Entrata, giusto DDG n. 1628 del 28 agosto 2019 ''
550070 -551906
Riattribuzione capitoli di Entrata e di Spesa pertinenti alla Rubrica del Comando Corpo
Gestione capitolo di entrata 7706 Forestale''

Abuso delle scelte
discrezionali utili a
favorire o penalizzare
alcuni soggetti

I/E

Debolezza procedure
interne
Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti
Infedeltà del soggetto
Agente-

Misura 10
Formazione del
personale

6,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

in attuazione

U.O.2 Unità di Staff
Pianificazione e
Programmazione

Dirigente prepost o all'UO 2

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO CORRUZIONE esterno)
DEL RISCHIO

1) Richiesta da parte della Corte dei Conti di relazione contenente gli
aspetti salienti delle attività del CFRS Predisposizione ed invio di note,
alle Strutture intermedie del CFRS, finalizzate all'acquisizione dei dati
afferenti le attività espletate nel periodo di riferimento;
2) Tali relazioni sono propedeutiche alla Relazione di compendio
Acquisite le relazioni, viene predisposta una bozza di Relazione di
compendio che viene successivamente sottoposta all'attenzione del
Carenza di controlli.
Relazione giudizio
Dirigente Generale;
Distorta interpretazione dei
parificazione anno corrente
3) Il documento di cui sopra, se condiviso dal D.G. viene dallo stesso dati e dei documenti ricevuti
debitamente firmato, caso contrario, si procede alla eventuale condivisa
revisione dello stesso per procedere nel relativo iter;
4) Cura della trasmissione della Relazione di compendio alla competente
Sezione della Corte dei Conti;
5) Il Processo , di norma, ha termine entro il 30 aprile di ogni anno,
salvo eventuali richieste di integrazioni.

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

in attuazione

Area 1
Affari Generali

Dirigente preposto all'Area 1

in attuazione

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Dirigente preposto all'Area 2

in attuazione

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Dirigente preposto all'Area 2

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

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

I/E

Assenza
competenze
specifiche

2,5

Criteri generici di
valutazione

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Misura 10
Formazione del personale

1) Acquisizione segnalazioni da parte delle Questure di misure di
prevenzione e accertamenti patrimoniali da parte degli CC. E G.d.
F.

MISURE DI
PREVENZIONE, INDAGINI
Abuso delle scelte
PATRIMONIALI e
discrezionali teso a favorire o
2) Predisposizione della nota per inoltro agli uffici periferici
INDAGINI DI P.G.
penalizzare alcuni soggetti
interessati
DELEGATE DALL'A.G.

I/E

Assenza di sistemi
di sicurezza e
controllo

5,00

Conflitto di
interesse

3) Aggiornamento archivio elettronico e cartaceo dell'Area 2

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Distorto svolgimento degli
1) Emissione delle disposizioni di servizio per il disimpegno delle
interventi e della
attività istituzionali di PG, PS, antincendio, di rappresentanza, dei gruppi
partecipazione del CFRS in
ippomontati ivi compresa la banda musicale di iniziativa e su richiesta
IMPIEGO DEL
attività istituzionali
esterna (Questure, Prefetture, Presidente della Regione e altre
PERSONALE CON
amministrazioni pubbliche).
QUALIFICHE DI P.G. E DI
Distorta rappresentazione
P.S.
delle attività, dei risultati e
2) Predisposizione di atti di coordinamento sotto il profilo operativo e
delle altre informazione al
amministrattivo per le strutture operative centrali e periferiche del
fine di agevolare una
Comando.
condotta corruttiva

Misura 10
Formazione del personale

Carenza
organizzativa dei
controlli
I/E

Debolezze
procedure interne
Conflitto
d'interesse

4,25

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO CORRUZIONE esterno)
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

in attuazione

Area 2 –
Coordinamento e
Gestione del Corpo
Forestale

Dirigente preposto all'Area 2

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

in attuazione

Servizio 1
Gestione Giuridica

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

AUTORIZZAZIONE ALLA
GUIDA DI MEZZI CON
TARGA CIVILE E
RINNOVO PATENTI DI
GUIDA

Acquisizione delle richieste e verifica della documentazione allegata
Abuso nel rilascio di
Accertamenti e verifiche dei requisiti di legge rilascio dell'atto
autorizzazioni al fine di
autorizzativo e/o rinnovo
agevolare soggetti non idonei
Rrilascio patente di guida C:F.R.S.

I/E

Ccriteri generici
di valutazione

2,33

Carenza controlli

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Adempimenti relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro
e alla sorveglianza sanitaria

Vigilanza e controllo su tutti gli adempimenti

Discrezionalità
nell’applicazione e
interpretazione delle vigenti
disposizioni normative in
materia.

I/E

assenza o scarsa
apllicazione della
trasparenza
amministrativa

Misura 10
Formazione del personale

8,13

Assenza di
controlli di qualità
sull'istruttoria

Adempimenti di
Misura 4
legge relativamente
Obbligo di astensione in alle procedure sulla
caso di conflitto di
sicurezza dei
interessi
lavoratori al sensi
del D.Lgs.81/2008 e
Misura 3 Rotazione del
s.m.i.
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
1) Acquisizione notizie dell'illecito penale o/o comportamentale
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Procedimenti disciplinari

3) Segnalazione all'ufficio Unico per i Procedimenti Disciplinari
4) Monitoraggio sul proseguo del procedimento

Misura 10
Formazione del personale

Conplitto
d'interesse

Condotte illegittime/omissive
2) Avvio istruttoria, valutazione del caso ed eventuale acquisizione atti
allo scopo di favorire taluni
integrativi
soggetti
I/E
Alterazione o distruzione di
documenti per favorire una
condotta corruttiva

Ampia
discrezionalità
interpretativa

7,04

Assenza di sistemi
di sicurezza e
controllo

5) Ricezione dell'esito ed eventuale notifica agli interessati

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

Dirigente prepost o al Servizio 1

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Il Dirigente del Servizio 6 nelle materie Privacy , trasparenza,
Attivita' di coordinamento per Anticorruzione , Semplificazione amministrativa, rispetto tempi Distorta interpretazione della
gli atti di indirizzo interni di prcedimentali,
obblighi di pubblicazione, pari opportunità
normativa
competenza e per le questioni discriminazioni sui luoghi di lavoro approfondisce i fondamenti
di carattere normativo e normativi al fine di assicurare indirizzo e coordinamento a tutte le Distorta valutazione delle
regolamentare.
articolazioni del Comando e attività di supporto al Dirigente Generale
priorità.
per le questioni da regolamentare.

Ampia
discrezionalità
intepretatica
I/E

2,63
Carenza
organizzativa e
gestionale

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Azione di
sensibilizzazione

Servizio 6
Coordinamento Attività
Istituzionali

Dirigente prepost o al Servizio 6

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO CORRUZIONE esterno)
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Adempimenti relativi in
materia di Privacy.

1) Studio Regolamento UE – 679/2016 sulla protezione dei dati
personali
2) Adempimenti attuativi della deliberazione n. 483 del 29-11-2018 della
Controlli inidonei
Giunta Regionale- Programmazione
/insufficienti.
3) Nota ai Dirigenti responsabili di Aree Servizi e Unità di Staff di
attivazione adempimenti obbligatori e urgenti di compilazione dei
Induzione ad alterare le
registri attività di trattamento da parte dei sub responsabili
informazioni nei registri delle
4) adempimenti consequenziali del referente privacy finalizzati ad
attività di trattamento
attività di supporto al Dirigente Generale per la successiva adozione del
registro delle attività di trattamento del Comando Corpo Forestale
5) Tenuta del registro e adempimenti consequenziali

Misura 10
Formazione del personale

I/E

Competenze
organizzative
inadeguate o
mancanti.

3,79

Carenza di
formazione

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

Azione di
sensibilizzazione
in attuazione

Servizio 6
Coordinamento Attività
Istituzionali

in attuazione

Servizio 6
Coordinamento Attività
Istituzionali

Azione di
sensibilizzazione

in attuazione

Servizio 6
Coordinamento Attività
Istituzionali

Azione di
sensibilizzazione

in attuazione

Servizio 6
Coordinamento Attività
Istituzionali

Regolamentazione
specifica del
processo

Dirigente prepost o al Servizio 6

Misura 2
Codice di
Comportamento

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Adempimenti relativi in
materia di Trasparenza e
Anticorruzione

1) Legge 6 novembre 2012, n.190 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione, e s.m.i. introdotte dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n.97 ''Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 , omissioni nella diffusione
n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
delle informazioni.
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche PTPCT 2019/2021
comunicazione a tutte le articolazioni del Comando dell'avvenuta Verifica e controlli alterati da
adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione della
pressioni esterne
trasparenza.
2) Aggiornamento programma di rotazione.
3) Monitoraggio sulla attuazione della misura di prevenzione.
4) Revisione della mappatura delle aree di rischio corruzione.
5) Monitoraggio sulla attuazione della misura

Controllo sull'avvenuta
pubblicazione, nella sezione
"Amministrazione
trasparente" del sito Regione
Siciliana, dei dati riguardanti
il Comando Corpo Forestale.
Controllo rispetto tempistica.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni e s.m.i. introdotte
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 ''Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, ai sensi
Discrezionalità dell'intervento
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
e / o disomogeneità nelle
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
valutazioni.
Decreto del Presidente della Regione D.P. n. 507/GAB Individuazione
dei processi rivolti al pubblico da attenzionare per la rivisitazione del
sito web del Comando Attivazione del monitoraggio sulla sostenibilità
ed efficacia della misura e di misure ulteriori Verifica del tempestivo e
regolare flusso delle informazioni pubblicate ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge ( delibera ANAC n.1310 del 28-12-2016 e
allegato A. al PTPCT 2019/2021

Misura 1
Trasparenza

Carenza di
formazione.
I/E

6,50
Carente cultura
organizzativa

Azione di
sensibilizzazione

Misura 10
Sistematizzazione
Formazione del personale delle comunicazioni
Implementazione
Misura 4
della tracciabilità e
Obbligo di astensione in del controllo delle
caso di conflitto di
attività compiute
interessi
nelle fasi del
controllo, anche per
Misura 3 Rotazione del
assicurare la
Personale
trasparenza nelle
valutazioni
Misura 2
effettuate ai vari
Codice di
livelli di
Comportamento
responsabilità.

Dirigente prepost o al Servizio 6

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

I/E

Assenza di
controlli di qualità
.

5,04

Criteri generici di
valutazione.

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

Dirigente prepost o al Servizio 6

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Applicazione della
normativa sulle pari
opportunità, sul benessere dei Monitoraggio del rispetto della normativa di settore e acquisizione di
lavoratori, contro le
segnalazioni di malessere lavorativo. Mappatura aree a rischio di
discriminazioni all'interno dei disagio lavorativo dovuto al malessere e alle discriminazioni.
luoghi di lavoro, contro le
molestie sessuali

Condizioni
individuali

Alterazione del monitoraggio
Falsa rappresentazione delle
problematiche

I/E

Assenza
competenze
specifiche

3,75

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente prepost o al Servizio 6

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO CORRUZIONE esterno)
DEL RISCHIO

Espletamento dei servizi di vigilanza sul territorio.

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza

Emissione del verbale di accertamento e della relativa sanzione
amministrativa in caso di accertamento dell'illecito

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Pressioni politiche
, pressioni esterne.

Accettazione della sanzione da parte del verbalizzato o richiesta di
Comportamenti poco
Vigilanza ed interventi sul
audizione a difesa da parte dello stesso
trasparenti
territorio per la prevenzione e
repressione di illeciti
Emanazione del provvedimento di conferma del verbale o di revoca sulla Omissioni nella diffusione
amministrativi operata dai
base della acquisizione delle memorie difensive avanzate
delle Informazioni.
distaccamenti forestali e dal
N.O.P. competenti per il
In caso di resistenza al pagamento si procede alla emissione
Condotte illegittime e
territorio provinciale
dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento
discrezionali , falso in atto

I/E

Controlli
mancanti,
insufficienti o
inefficaci

Misura 10
Formazione del personale

8,71

Eccesso di
discrezionalità

in attuazione

SIRF
Da 8 a !6

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

in attuazione

SIRF
Da 8 a !6

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

in attuazione

SIRF
Da 8 a !6

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

in attuazione

SIRF
Da 8 a !6

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

Misura 3 Rotazione del
Personale

Monopolio
organizzativo

In perseveranza dell'inadempienza all'ordinanza di pagamento si da
corso all'iscrizione ai ruoli esattoriali

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

Misura 2
Codice di
Comportamento

Archiviazione del provvedimento

Misura 1
Trasparenza
Pressioni politiche
, pressioni esterne.
Espletamento dei servizi di vigilanza sul territorio.

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Vigilanza ed interventi sul
territorio per la prevenzione e
Denuncia all' Autorità Giudiziaria competente per territorio sia per
repressione di reati operata
l'informativa di reato che per eventuale sequestro
dai distaccamenti forestali e
dal N.O.P. competenti per il
Protocollazione degli atti di Polizia Giudiziaria in area riservata e
territorio provinciale
trascrizione sul registro degli affari penali

Comportamenti poco
trasparenti
Omissioni nella diffusione
delle Informazioni.

I/E

Condotte illegittime e
discrezionali , falso in atto

Controlli
mancanti,
insufficienti o
inefficaci
Eccesso di
discrezionalità

Misura 10
Formazione del personale

7,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

Monopolio
organizzativo

Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Procedimenti Disciplinari

Avvio della istruttoria di contestazione e valutazioni del caso sulla
completezza della documentazione esaminata.
Mancata o non corretta
Eventuale integrazione documentale necessaria alla prosecuzione
segnalazione .
dell'istruttoria.
Mancato avvio del
Interrogatorio di garanzia dell'interessato con:
procedimento disciplinare .
a) conseguente emissione di provvedimento di archiviazione o sanzione
da parte dell'Ispettore Ripartimentale;
Non rispetto dei tempi .
b) trasmissione degli atti documentali agli uffici superiori competenti per
Non corretta applicazione
ulteriori valutazioni.
della normativa in materia di
Nel caso b) acquisizione del provvedimento finale emesso dal Comando
sanzioni e provvedimenti
Corpo Forestale ovvero dall'Ufficio Misure disciplinari c/o il
disciplinari
Dipartimento della Funzione Pubblica
Notifica dei provvedimenti all'interessato

I/E

Controlli
mancanti
insufficienti o
inefficaci.

Misura 10
Formazione del personale

6,50

Pressione
politiche,
pressione esterne

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Acquisizione della denuncia riportante i dati personali del denunciante
ed i fatti che costituiscono oggetto di illecito.
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Verifica di quanto denunciato, se di competenza forestale, mediante
attività di Polizia Giudiziaria o trasmissione della denuncia all'Autorità
Accoglimento denuncia del
Giudiziaria qualora la denuncia non concerne materia forestale.
cittadino
Trasmissione degli esiti dell'attività di Polizia Giudiziaria comprensiva
della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Misura 10
Formazione del personale
Omessa protocollazione
Omissione nella diffusione
delle informazioni

I/E

Mancanza di
segmentazione
delle
responsabilità
Monopolio
organizzativo

5,67

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale

Conservazione agli atti d'ufficio
Misura 2
Codice di
Comportamento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO CORRUZIONE esterno)
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza
Acquisizione delle istanze da parte delle ditte vivaistiche ivi compreso il
servizio per il Territorio Sviluppo Rurale e trasmissione degli atti al
distaccamento forestale competente per la verifica in loco.
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

Manipolazione delle
Verifiche dei prelievi del materiale di propagazione da parte del
procedure al fine di favorire
Verifiche di asportazione del
personale dei distaccamenti forestali e redazione di apposito modello con
un soggetto particolare
materiale di propagazione per
l'indicazione della specie botanica, tipologia del materiale di
il Vivaismo forestale
propagazione, quantità prelevata e sito.
Ostruzionismo procedurale
finalizzato alla concussione.
Acquisizione degli atti trasmessi dai distaccamenti forestali e
validazione del registro di carico e scarico del materiale di propagazione
della ditta vivaistica.

Misura 10
Formazione del personale

Conflitto
d'interesse
E

Assenze
competenze
specifiche

4,00

Condizioni
Ambientali

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

in attuazione

Servizi da 8 a 16 Servizi Ispettorati
Ripartimentali delle
Foreste

in attuazione

Servizi da 8 a 16 Servizi Ispettorati
Ripartimentali delle
Foreste

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale
Area F)
Controlli,
verifiche ,
ispezioni e
sanzioni

sorveglianza sanitaria dei In adempimento al d.lgs 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro nomina il
lavoratori adibiti al servizio medico competente e sottopone i lavoratori a tempo determinato ed
antincendio.
indeterminato adibiti al servizio antincendio alla sorveglianza sanitaria.

Discrezionalità
nell'applicazione e
interpretazione delle vigenti
disposizioni normative in
materia

Infedeltà del
soggetto agente
I/E

Pressione interne
ed esterne
Debolezza delle
procedure interne

7,33

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigenti preposti ai SIRF da 8 a !6

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

A

AREA DI
RISCHIO

B

C

D

E

F

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
(interno
COMPORTAMENTO A
e/o
RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

Pressioni interne ed
esterne

Area G)
Incarichi e
nomine

- Mancanza di alternanza
nel ruolo di responsabile
del procedimento;
- Reiterata presenza di
tecnici esterni a supporto
1) Valutazione dei requisiti in
del RUP.
Nomina del Responsabile del ordine alla tipologia di intervento
-Nomina di responsabili
Procedimento
da realizzare;
del procedimento in
2) atto di nomina del R.U.P..
rapporto di contiguità con
imprese concorrenti o privi
idonei e adeguati per
assicurare la terzietà e
l'indipendenza

Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti

Area G)
Incarichi e
nomine

6,00

Debolezza delle
procedure interne
Ostruzionismo
procedurale
finalizzato alla
concussione

Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti

Area G)
Incarichi e
nomine

8,33

Debolezza delle
procedure interne

Debolezza delle
procedure interne
Ostruzionismo
procedurale
finalizzato alla
concussione

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Dirigenti preposti alle Aree 2 e 3 ed al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del Personale

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro- Informatica

Misura 2
Codice di Comportamento

Servizio 4 SAB

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Dirigenti preposti all' Area 3 ed al Servizio 4

Servizio 4 SAB
Misura 2
Codice di Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto
agente

I/E

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Misura 3 Rotazione del Personale

Ostruzionismo
procedurale
finalizzato alla
concussione

Assenza di controllo
sulla veridicità dei
documenti

O

Area 2
Coordinamento e gestione
del Corpo Forestale

Misura 10
Formazione del personale

Pressioni interne ed
esterne
- Alterazioni o omissioni
di attività di controllo, al
1) Nomina del Collaudatore o
fine di perseguire interessi
della Commissione di Collaudo.
privati e diversi da quelli
2) Verifica della corretta
della stazione appaltante;
esecuzione, per il rilascio del
Nomina del collaudatore (o
- Elusione della normativa
certificato di collaudo, del
della commissione di
contabile-amministrativa;
certificato di verifica di
collaudo)
- Effettuazione di
conformità ovvero dell’attestato di
pagamenti ingiustificati o
regolare esecuzione (per gli
sottratti alla tracciabilità
affidamenti di servizi e forniture).
dei flussi finanziari.

N

Misura 1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto
agente

I/E

Altre misure

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

Misura 10
Formazione del personale

Pressioni interne ed
esterne

- Nomina di commissari
esterni
senza
previa
verifica dell’assenza di
Nomina della commissione di Scelta e nomina dei componenti professionalità interne
gara
della commissione di gara
- Omessa acquisizione di
formale
attestazione
dell’assenza di cause di
conflitto di interessi o
incompatibilità;

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

M

Misura 1
Trasparenza

Infedeltà del soggetto
agente

I/E

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Area 3
Gare e Contratti Sicurezza
sul lavoro Informatica

Misura 10
Formazione del personale
8,33

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

in attuazione

Dirigenti preposti all' Area 3 ed al Servizio 4

Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2
Codice di Comportamento

Servio 4 SAB

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
(interno
COMPORTAMENTO A
e/o
RISCHIO CORRUZIONE

Fattori abilitanti

esterno)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

in attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Misura 1
Trasparenza

Area G)
Incarichi e
nomine

Incarico responsabile del
Servizio di prevenzione e
protezione del Comando
Corpo Forestale

Incarico a professionista esterno
di responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione del
Comando Corpo Forestale

Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia
della trasparenza e
dell'imparzialità al fine di
favorire un determinato
soggetto

I/E

Criteri generici di
valutazione debolezze
procedure interne
Pressione gruppi di
interesse

Misura 10
Formazione del personale
6,67

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2
Codice di Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area G)
Incarichi e
nomine

Incarico responsabile di
Medico Competente del
Comando Corpo Forestale

Manipolazione della
Incarico a Professionista esterno
procedura di affidamento
di Medico competente per
dell'incarico al fine di
l'affidamento della sorveglianza
favorire un determinato
sanitaria
soggetto

I/E

Criteri generici di
valutazione debolezze
procedure interne
Pressione gruppi di
interesse

Misura 10
Formazione del personale
7,50

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2
Codice di Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Pressioni interne ed
esterne
Area G)
Incarichi e
nomine

nomina commissione
giudicatrice

La stazione appaltante provvede
alla nomina della Commissione
Manipolazione della
giudicatrice composta da esperti procedura di affidamento
dell'incarico al fine di
nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto
favorire un determinato
giusto art. 77 del d.lgs 50/2016 e
soggetto
s.m.i.

Misura 10
Formazione del personale

Infedeltà del soggetto
agente
I/E

6,00
Debolezza delle
procedure interne

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 2
Codice di Comportamento

Area G)
Incarichi e
nomine

- Mancanza di alternanza
nel ruolo di responsabile
del procedimento;
- Reiterata presenza di
Nomina del Responsabile
Sulla scorta delle competenze tecnici esterni a supporto
Unico del Procedimento per le
del RUP.
professionali l'Ispettore
perizie antincendio e
Ripartimentale nomina il R.U.P., -Nomina di responsabili
conseguente nomina dei
del procedimento in
il Progettista/i, il Direttore
progettisti e DEC direttore
dell'Esecuzione del Contratto rapporto di contiguità con
dell'esecuzione del contratto.
imprese concorrenti o privi
idonei e adeguati per
assicurare la terzietà e
l'indipendenza

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

Carenza di
motivazioni
I/E

6,00
Ampia discrezionalita
nella scelta dei criteri

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2
Codice di Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
(interno
COMPORTAMENTO A
e/o
RISCHIO CORRUZIONE

Fattori abilitanti

esterno)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza

Area G)
Incarichi e
nomine

Incarico responsabile del
Servizio di prevenzione e
protezione del SIRF

Inosservanza delle regole
Incarico a professionista esterno procedurali a garanzia
di responsabile del Servizio di della trasparenza e
prevenzione e protezione del dell'imparzialità al fine di
SIRF
favorire un determinato
soggetto

I/E

Scarsa conoscenza
della normativa in
vigore

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

in attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Misura 10
Formazione del personale

Pressioni gruppi di
interesse
6,00

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 2
Codice di Comportamento

Misura 1
Trasparenza

Area G)
Incarichi e
nomine

Incarico a Professionista esterno
di Medico competente per
Inosservanza delle regole
l'affidamento della sorveglianza procedurali a garanzia
Incarico responsabile di
sanitaria per i lavoratori forestali della trasparenza e
Medico Competente del SIRF del servizio Antincendio Boschivo dell'imparzialità al fine di
a tempo determinato e per i
favorire un determinato
lavoratori forestali a tempo
soggetto
indeterminato

Misura 10
Formazione del personale

Assenza di controllo
della veridicità dei
documenti
I/E

6,00
Ampia discrezionalità
nella scelta del
professionista

Misura 4
Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del Personale
Misura 2
Codice di Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

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
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

Misura
1
Trasparenza

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Predisposizione rapporti
informativi a supporto
Acquisizione ricorso Predisposizione rapporto informativo
dell'Avvocatura
e/o memoria difensiva Trasmissione all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato e
Predisposizione/adozione di atti
Distrettuale dello Stato competente per territorio o
memorie difensive per la
incongrui
costituzione in giudizio Monitoraggio sul prosieguo del
rappresentanza e difesa
procedimento
dell'Amministrazione nei
casi di delega

Misura 10
Formazione del personale

Monopolio
delle
competenze
I/E

6,75
Assenze di
competenze
specifiche

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi

in attuazione

Servizio 1
Gestione Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 1
Gestione Giuridica

Dirigente preposto al Servizio 1

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Acquisizione sentenza

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Esecuzioni sentenze
inerenti lo stato giuridico

Predisposizione e redazione provvedimento
amministrativo

Istruttoria non obbiettiva
Noncorretta valutazione della
documentazione

Misura 10
Formazione del personale

Infedelta del
soggetto
agente
I/E

5,00
Debolezza
procedura
interna

Notifica agli interessati

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Predisposizione atti e
relazioni difensive

Ricezione del ricorso.
Studio ed approfondimento normativo sulla materia posta
a fondamento del ricorso.
Alterazione degli atti al fine di
Interlocuzione con l'avvocatura dello Stato circa la volontà
arrecare un
dell'avvocatura stessa di rappresentare in giudizio
vantaggio/svantaggio ad un
l'Amministrazione, ovvero di delegare quest'ultima alla
determinato soggetto
difesa.
Redazione e deposito in giudizio della memoria difensiva

I/E

Monopoli
o delle
competenz
e

Misura 10
Formazione del personale
7,92

Rapporti
interperso
nali

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura
1
Trasparenza

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Predisposizione richiesta di
parere all'Avvocatura dello
Stato ovvero all'Ufficio
legislativo legale

Individuazione della problematica tramite il Dirigente
Generale o Uffici del Comando.
Alterazione /utilizzo improprio
Studio e analisi della problematica.
della documentazione
Redazione richiesta di parere e inoltro all'avvocatura e
all'Ufficio Legislativo.
Ostruzionismo procedurale
Gestione del parere emesso dagli organi consultivi inclusa finalizzato alla concussione
la predisposizione degli atti consequenziali

Misura 10
Formazione del personale
I/E

Monopolio
delle
competenze

8,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Codice
deontologico

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Altre misure

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

Codice
deontologico

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

Codice
deontologico

in attuazione

Servizio 3
Gestione Contenzioso

Dirigente preposto al Servizio 3

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura
1
Trasparenza

Area H)
Affari legali e
contenzioso

acquisizione provvedimenti giudiziari in cui
l'amministrazione sia individuata quale parte offesa.
Costituzione in giudizio nei Acquisizione elementi utili all'individuazione del reato con
procedimenti penali in cui
particolare riferimento alla quantificazione del danno
l'amministrazione sia
arrecato all'amministrazione.
individuata come parte
Rrichiesta parere all'Avvocatura dello Stato.
offesa
Trasmissione parere alla Giunta di Governo e all'Assessore
affinché la questione relativa alla costituzione sia inserita
all'ordine del giorno nei lavori della Giunta

Attività in sede giudiziale e
stragiudiziale ( Atti, pareri,
compimento attività)
preordinata ad orientare la
gestione del contenzioso in
modo da favorire terzi.

Misura 10
Formazione del personale

Monopolio
delle
competenze
I/E

8,00
Pressioni
interne ed
esterne

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento
Misura
1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del personale

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Predisposizioni pareri

Acquisizione richiesta di parere da parte degli Uffici
centrali e periferici del Comando.
Studio e analisi della problematica.
Redazione parere e trasmissione all'Ufficio richiedente

Condizionamento dell'attività
del legale esterno nella gestione
del contenzioso in modo da
favorire terzi

I/E

Rapporti
interpersonali

8,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

Acquisizione diffida e/o ricorso trasmessi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato
Sulla base degli atti in possesso si può accogliere la
diffida, dando seguito a quanto richiesto, ovvero si
respinge.
Nel caso in cui la diffida è respinta il ricorrente propone
ricorso contro l'Amministrazione per il tramite
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Area H)
Affari legali e
contenzioso

L'Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio nelle
cause di particolare valenza chiedendo all'ufficio le
Attività legale concernente
memorie difensive. Nelle cause di ordinaria rilevanza
il contenzioso in materia di
l'Avvocatura delega l'ufficio alla costituzione in giudizio
lavoro forestale ed
fino ad emissione sentenza.
amministrativo fino a
sentenza
Le udienze andranno avanti fino ad emissione di sentenza
di primo grado con possibilità di ricorso in appello sia da
parte dell'Amministrazione che del ricorrente a seconda
dei casi.
Per le sentenze a favore dell'amministrazione, che
prevedono recuperi di somme, si emana determina di
riscossione. Nei casi di soccombenza dell'amministrazione
si dichiara debito fuori bilancio.
Conservazione agli atti d'ufficio

Misura
1
Trasparenza
Attività in sede giudiziale e
stragiudiziale ( Atti, pareri,
compimento attività)
preordinata ad orientare la
gestione del contenzioso in
modo da favorire terzi.

I/E

Ampia
discrezionalit
à
interpretativa
Conflitto
d'interessi

Misura 10
Formazione del personale
8,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

in attuazione

SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Entro i successivi 30 gg. acquisizione, da parte del
debitore, della proposta formale di contestazione in ordine
alle somme da restituire o, viceversa, della richiesta di
rateizzazione con saldo entro l’esercizio finanziario di
riferimento

Area H)
Affari legali e
contenzioso

Recupero somme da
sentenza esecutiva o
indebitamente erogate

Entro 30 gg. dalla emissione della determina di
accertamento e riscossione delle somme da recuperare, si
emette il Decreto di Accertamento, riscossione e
versamento delle somme
Pubblicazione sul sito Web Amministrazione del decreto
di accertamento e Verifica rilevazione trimestrale
Trasmissione alla Ragioneria Centrale del Decreto di
Accertamento, riscossione e versamento per la
registrazione e conservazione agli atti d'ufficio.

Altre misure

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

Codice
deontologico

in attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura
1
Trasparenza

Predisposizione della Determina di Accertamento e
riscossione delle somme da recuperare
Pubblicazione sul sito Web Amministrazione.
Verifica rilevazione mensile.

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Valutazione finalizzata ad
arrecare utilità a terzi

I/E

Difficoltà
nell'adeguam
ento alla
continua
evoluzione
normativa
Assenza
competenze
specifiche

Misura 10
Formazione del personale
6,00

Misura 4
Obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi
Misura 3 Rotazione del
Personale
Misura 2 Codice di
Comportamento

SIRF 8 a 16

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Rilevazione a terra dei punti inventariali.
Inventario Forestale

Trasmissione per inserimento dati sul S.I.A.N.
(Banca dati)

Abuso delle scelte
discrezionali teso ad
utilizzare modelli utili a
favorire o penalizzare
alcuni soggetti

Misura 10
Formazione del
personale

Pressioni
Interni/Estern
i
I/E

Ampia
discrezionalit
à
interpretativa

4,67

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi

in
attuazione

Area 3
Gare e Contratti
Sicurezza sul lavoro
Informatica

Dirigente preposto all'Area 3

Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Illegittima applicazione
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
della normativa di
GESTIONE DELLA SALA RICEZIONE RICHIESTE DI INTERVENTO DI
settore
OPERATIVA REGIONALE COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE E
Scorrettezza del processo
Sala unificata permanente COORDINAMENTO DEI CENTRI OPERATIVI
di assunzione delle
PROVINCIALI.
decisioni

I/E

Attitudine
all'esercizio
abusivo delle
competenze
assegnate
Carenze dei
sistemi di
controllo

Misura 10
Formazione del
personale

4,00

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi

in
Attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente preposto al Servizio 4

in
Attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente preposto al Servizio 4

Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

GESTIONE FLOTTA
AEREA REGIONALECONVENZIONI

Distorta
rappresentazione delle
RAPPORTI CON ENTI PER LA STIPULA DI
informazione al fine di
CONVENZIONE PER L'IMPIEGO ONEROSO DI
favorire un determinato
MEZZI AEREI COME FLOTTA REGIONALE
soggetto agevolare una
condotta corruttiva

I/E

Inosservanza
del codice di
comportamen
to e assenza
di etica
Carenza
organizzativa
e gestionale

Misura 10
Formazione del
personale

11,50

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

GESTIONE SERVIZIO
ELICOTTERISTICO E
BASI- CONVENZIONI

RAPPORTI CON ENTI LOCALI PER
L'UTILZZO DELE ELISUPERFI COMUNALI
DA PARTE DEL C.F. COME BASI PER LA
FLOTTA REGIONALE

Interpretazione
normativa distorta al fine
di avvantaggiare /
svantaggiare determinati
soggetti o portatori di
interessi

I/E

Conflitto di
interesse
Ampia
discrezionalit
à
interpretativa

11,50

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi

in
Attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente preposto al Servizio 4

in
Attuazione

Servizio 4
Antincendio Boschivo

Dirigente preposto al Servizio 4

in
Attuazione

Servizio 5
Interventi e
Opere Pubbliche
Tutela ed
Economia Montana

Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

GESTIONE RAPPORTI
CON IL COAU

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
INTERVENTO AEREO FLOTTA DELLO
STATO

Condotte illegittime e
discrezionali nella guida
all'applicazione e
interpretazione delle
vigenti disposizioni
normative in materia

I/E

Pressioni
interne ed
esterne
Inosservanza
del codice di
comportamen
to

Misura 10
Formazione del
personale

8,50

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Note dirette ai Comuni finalizzate agli
adempimenti di segnalazione alberi monumentali
comunali.
Note ai servizi SIRF e ai Distaccamenti Forestali
per coinvolgerli nelle attività del servizio 5 per i
Censimento alberi
Illegittima applicazione
Comuni ricadenti nelle rispettive giurisdizioni.
monumentali – convenzione
della normativa di
Ricezione della corrispondenza pervenuta dai
tra il CFS e la Regione
settore
comuni e verifica degli atti.
Autonoma della Sicilia per
Monitoraggio a campione attraverso sopralluoghi
Distorta individuazione
l'attuazione dell'art. 7 comma
presso i Comuni da dove emergono notizie di alberi
3 della legge 14 gennaio
dei contenuti oggetto
monumentali da includere nelle operazioni di
della convenzione
2013, n. 10
censimento.
Formazione in itinere mirata alla tutela e
valorizzazione degli esemplari monumentali
stabilita per legge e che coinvolga servizio 5 ,
SIRF, Distaccamenti Forestali, Comuni.

Misura 1
Trasparenza

I/E

Attitudine
all'uso
strumentale
della
normativa
contrario al
principio di
imparzialità
Conflitto di
interesse

Misura 10
Formazione del
personale

6,00

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente preposto al Servizio 5

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

in
Attuazione

Servizio 5
Interventi e
Opere Pubbliche
Tutela ed
Economia Montana

Dirigente preposto al Servizio 5

in
Attuazione

Servizio 7
Gestione Lavoratori
Campagna Antincendio

in
Attuazione
Immediato,
dopo l'adozione
del PTPCT
2019/2021

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Studio delle problematiche emergenti a seguito di
evoluzione normativa.
Valutazione
Analisi delle criticità evidenziate dai Servizi
periferici in merito all'applicazione delle norme in discrezionale finalizzata
ad
Direttive Tutela e Statistica evoluzioni.
Predisposizione di direttive, decreti, circolari, note avvantaggiare/svantaggia
Forestale
esplicative da proporre per l'approvazione del D.G. re determinati soggetti o
portatori di interesse
e /o per il tramite Assessore Territori e Ambiente.
Conclusione dell'iter, eventuale pubblicazione in
gazzetta, diffusione.

I/E

Pressioni
esterne ed
interne
Attitudine all'
abuso
nell'esercizio
delle
competenze
assegnato

Misura 10
Formazione del
personale

6,00

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Condotte illegittime
Ripartizione somme ai Servizi SIRF di
discrezionali nella guida
PROGRAMMAZIONE E riferimento e al Sab.
all'applicazione ed
PIANIFICAZIONE
Istruttoria preventivi di spesa
applicazione delle
CAMPAGNA A.I.B.
Decreti di impegno somme
vigenti disposizioni
Decreti di liquidazione e di emissioni di O.A.
normative in materia

I/E

Pressini
esterne ed
interne
Carenza dei
sistemi di
controllo
Conflitto di
interesse

Misura 10
Formazione del
personale

10,00

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi

Dirigente preposto al Servizio 7

Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

accertamento dei requisiti di
bosco di cui alla legge reg.
16/96

Acquisizione della richiesta di definizione area
boscata Espletamento sopralluogo per
l'accertamento dei requisiti necessari per il
riconoscimento di area boscata Emissione
provvedimento finale Conservazione agli atti
d'ufficio

Avvantaggiare/svantaggi
are determinati soggetti
o portatori di interessi
I/E
Scorrettezza del processo
di assunzione delle
decisioni

attitudine
all'uso
strumentale
della
normativa
contrario al
principio di
imparzialità
Pressioni
esterne
/interne

Misura 10
Formazione del
personale

9,50

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Analisi preliminare del territorio e dei punti
sensibili a rischio incendi. Verifica risorse umane e
materiali. Studio dei programmi annuali di
Illegittima applicazione
intervento e studio statistica incendi.
della normativa di
settore
Piano Operativo Provinciale
Verifica e aggiornamento delle procedure di
Antincendio Boschivo
prevenzione e repressione degli incendi di
Scorrettezza del processo
vegetazione.
di assunzione delle
decisioni
Redazione del Piano Operativo Provinciale
Antincendio Boschivo e trasmissione agli uffici
territoriali di competenza.

I/E

scarso/omess
o controllo
delle
procedure
Criteri
generici di
valutazione
Ampia
discrezionalit
à
interpretativa

Misura 10
Formazione del
personale

9,38

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi

in
Attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

in
Attuazione

SIRF 8 AG
SIRF 9 CL
SIRF 10 CT
SIRF 11 EN
SIRF 12 ME
SIRF 13 PA
SIRF 14 RG
SIRF 15 SR
SIRF 16 TP

Misura 3 Rotazione
del Personale

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

Misura 2
Codice di
Comportamento
Misura 1
Trasparenza

Area I)
Pianificazione e
Gestione del
territorio

Accertamento area percorsa
dal fuoco

Validazione delle aree percorse dal fuoco ed
inserimento sul Sistema Informatico Forestale

Avvantaggiare/svantaggi
are determinati soggetti
o portatori di interessi
I/E
Scorrettezza del processo
di assunzione delle
decisioni

attitudine
all'uso
strumentale
della
normativa
contrario al
principio di
imparzialità
Pressioni
esterne
/interne

Misura 10
Formazione del
personale

10,50

Misura 4
Obbligo di astensione
in caso di conflitto di
interessi
Misura 3 Rotazione
del Personale
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente prepostu ai SIRF da 8 a16

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PARTIMENTO COMANDO CORPO FORESTALE

A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

G

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

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
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

Misura 1
Trasparenza
Misura 10
Formazione del
personale

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Istuttoria non obiettiva
MONITORAGGI 1) Redazione decreti di chiusura dei
OE
progetti.
Non corretta Valutazione della
CONTROLLOFO
documentaione a causa di
NDI PAR-FAS
alterazione/utilizzo in proprio
2007/2013
2) Caricamento dati sul portale Caronte
delle informazioni raccolte

1) Verifiche sulle
selezione attivate-

procedure

Infedeltà del
soggetto
agente
I/E

8,00
Debolezza
procedura
interna

In attuazione

U.O.2 Unità di Staff
Pianificazione e
Programmazione

In attuazione

U.O.3
Unità di Staff
Monitoraggio e Controllo

Dirigente preposto all'UO 2

di
Misura 1
Trasparenza

2) Verifiche documentali sulle domande
di rimborso.
3) Definizione del piano per le verifiche
in loco.
Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Implementazione della
tracciabilità e del
controllo delle attività
compiute nelle fasi del
Misura 4
processo, anche per
Obbligo di
assicurare la
astensione in caso
completezza della
di conflitto di
trattazione di tutte le
interessi
pratiche e la
trasparenza nelle
Misura 3 Rotazione valutazioni effettuate
del Personale
ai vari livelli di
responsabilità.
Misura 2
Codice di
Comportamento

4) Effettuazione dei controlli in loco
art. 125 del Reg. sulle operazioni campionate.
UE 1303/2013 e
s.m.i.
5)
Alimentazione
del
sistema
informativo Caronte con gli esiti delle
verifiche effettuate
6) Validazione sulla base dei controlli
effettuati ( documentali e in loco) delle
spese ammissibili alla certificazione e
predisposizione dell'attestazione di
spesa da sottoporre alla firma del D.G.
del Centro di Responsabilità per il
successivo inoltro alla A.d.C.

Predisposizione/ adozione di
documenti incongrui

I/E

Carenza di
sistema di
controllo
interno e di
sicurezza
Monopolio
delle
competenze

Misura 10
Formazione del
personale

7,00

Implementazione della
tracciabilità e del
controllo delle attività
compiute nelle fasi del
Misura 4
processo, anche per
Obbligo di
assicurare la
astensione in caso
completezza della
di conflitto di
trattazione di tutte le
interessi
pratiche e la
trasparenza nelle
Misura 3 Rotazione valutazioni effettuate
del Personale
ai vari livelli di
responsabilità.
Misura 2
Codice di
Comportamento

Dirigente preposto all'UO 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Individuazione dei
requisiti di accesso
“personalizzati”;
Omissione nel dare
Fase 1:
adeguata pubblicità alla
Individuazione dei
possibilità di accesso alle
requisiti di
pubbliche opportunità;
accesso
Omissione della verifica
Fase2: Verifica
della sussistenza di legge
della sussistenza
per il conferimento degli
1. Reclutamento
di legge per il
incarichi; Omissione della
Area A)
2 Progressione Conferimento conferimento di
verifica del possesso dei
Acquisizione e di carriera
incarichi di incarichi
requisiti attitudinali e
Progressione del 3 Conferimento
consulenza a professionali
professionali; Istruttoria
Personale
di incarichi di
soggetti esterni Fase 3: Adeguata
non obiettiva – Non
collaborazione
pubblicità del
corretta valutazione della
bando di incarico
documentazione a causa di
Fase 4: Verifica
alterazione/utilizzo
possesso dei
improprio delle
requisiti
informazioni raccolte.
attitudinali e
Predisposizione/Adozione
professionali.
di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
la piena attuazione della
normativa.

Interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

3.25

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

N

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

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1
Pianificazione
Programmazione
Energetica e
Osservatorio
dell’Energia Servizio
4 Gestione
finanziamenti
I Dirigenti dei Servizi 1, 4,
Comunitari, nazionali
5, 6 e 7
e regionali Servizio 5
Distretto minerario di
Caltanissetta Servizio
6 Distretto minerario
di Catania ….Servizio
7 Distretto Minerario
di Palermo

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
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

Il dipendente definisce in maniera non motivata
opportunamente le specifiche tecniche dei prodotti
Fase 1: Redazione delle da acquisire al fine di favorire una determinata
specifiche tecniche dei impresa.
B1. Definizione
prodotti da acquisire. Il dipendente definisce in maniera non regolare lo
dell’oggetto
Fase 2: Individuazione strumento di affidamento al fine di favorire una
dell’affidamento
dello strumento per
determinata impresa.
B 2. Individuazione
l’affidamento
Il dipendente definisce in maniera altamente
dello strumento/istituto
Fase 3: Definizione dei discrezionale i requisiti di accesso alla gara e, in
per l’affidamento
requisiti di accesso alla particolare, i requisiti tecnico economici dei
B3. Requisiti di
gara e, in particolare, concorrenti al fine di favorire una determinata
qualificazione
dei requisiti tecnico
impresa. / Definisce requisiti che puntano a limitare
B4. Requisiti di
economici dei
la concorrenza, non basati su criteri chiari e/o con
aggiudicazione
concorrenti.
un numero superfluo di restrizioni.
B5. Valutazione delle
Fase 4:
Il dipendente definisce in maniera inesatta o
offerte
Definizione dei
inadeguata i criteri per decidere i punteggi da
B6. Verifica delle
requisiti di
assegnare all’offerta tecnica oppure non rispetta i
Area B)
eventuali anomalie delle Affidamento di aggiudicazione.
criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza per
Affidamento di
offerte
Lavori, Servizi o Fase 5:
la nomina della commissione giudicatrice. /
Lavori, Servizi e
B7. Procedure negoziate
Forniture
Composizione della
Mancata astensione in caso di conflitto di interessi.
Forniture
B8. Affidamenti diretti
Commissione e
Il responsabile del processo all’atto della scelta del
B9.Revoca del bando
Valutazione delle
contraente può abusare nell’utilizzo di procedure
B10. Redazione del
offerte.
per decidere i punteggi da assegnare all’offerta.
cronoprogramma
Fase 6
Il responsabile del processo non rispetta i criteri di
B11.Varianti in corso di
Verifica delle offerte individuazione delle offerte anormalmente basse.
esecuzione del contratto
anormalmente basse. Il responsabile del processo utilizza la procedura
B12. Subappalto
Fase 7: Individuazione negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge
B13. Utilizzo di rimedi
della procedura
ovvero utilizza la procedura nelle ipotesi individuata
di risoluzione delle
negoziata.
dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i
controversie alternative
Fase 8:
presupposti.
a quelle giurisdizionali
Individuazione
Il responsabile del processo utilizza l’affidamento
durante la fase di
dell’affidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero
esecuzione del contratto
diretto.
utilizza la procedura nelle ipotesi individuata dalla
Fase 9:
legge, pur non sussistendone effettivamente i
Revoca del bando
presupposti.
Il responsabile del processo revoca il bando pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

Interno

Infedeltà del
soggetto agente.
Pressioni esterne o
interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle
competenze.

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

2.67

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

f) Patti di
integrità negli
affidamenti
g) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Affari Generali
Servizio 5 Distretto
a), b), c), d), e), f) minerario di Caltanissetta
in attuazione. g)
Servizio 6 Distretto
Il Dirigente dell’Area
Termine iniziale minerario di
Catania.
Affari Generali e i
stimato per
Servizio 7 Distretto Dirigenti dei Servizi 5, 6, 7
l’attuazione 31
minerario di Palermo
e 10
ottobre 2019.
Servizio 10 Attività
tecnica e Risorse
minerarie

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
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

1. Autorizzazioni
2. Concessioni
3. Nulla Osta e
Pareri
4.Permessi di
ricerca

C

PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
Fase 1: Ricezione
uno svantaggio a un
delle istanze
determinato soggetto o a
Fase2: Assegnazione
categorie di soggetti.
delle pratiche al
Omessa/ritardata assegnazione
Rilascio
dipendente
o presa in carico di taluni atti al
autorizzazioni
competente Fase 3:
fine di arrecare uno svantaggio
Rilascio nulla osta
Istruttoria con
a un determinato soggetto o a
e pareri
consultazione
categorie di soggetti
Rilascio
eventuali
Istruttoria non obiettiva – Non
concessioni.
controparti.
corretta valutazione della
Rilascio permessi
Fase 4:
documentazione a causa di
di ricerca
Predisposizione
alterazione/utilizzo improprio
proposta e adozione
delle informazioni raccolte.
determinazioni
Predisposizione/Adozione di
finali.
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa.

F

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
Perimetro (interno
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
e/o esterno)
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

Interno/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente.
Pressioni esterne o
interne Carenza di
trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

4.75

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

N

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

f) Patti di
integrità negli
affidamenti
a), b), c) d) e) f) in
g) Duplice
attuazione.. g)
valutazione
Termine iniziale
istruttoria a cura
stimato per
degli addetti e
l’attuazione 31
del dirigente, in
ottobre 2019.
occasione delle
determinazioni o
proposte finali.

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3
Autorizzazioni
Servizio 5 Distretto
minerario di
Caltanissetta
Servizio 6 Distretto
I Dirigenti dei Servizi 3,
minerario di Catania
5, 6, 7, 8 e 10
Servizio 7 Distretto
minerario di Palermo
Servizio 8 URIG
Servizio 10 Attività
tecnica e risorse
minerarie

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
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
delle istanze
Fase2:Assegnazio
ne delle pratiche
al dipendente
competente
1. Provvedimenti
Trattazione di Fase 3:Istruttoria
amministrativi
istanze di con consultazione
vincolati nell’anno accesso civico eventuali
generalizzato controparti.
Fase
4:Predisposizione
proposta e
adozione
determinazioni
finali

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO Perimetro (interno
A RISCHIO
e/o 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 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.
Predisposizione/Adozion
e di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa.

Interno/Esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto agente.
Pressioni
esterne o
interne Carenza
di trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

1.67

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

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

f) Duplice
valutazione
a), b), c), d) e) in
istruttoria a cura attuazione.. f)
degli addetti e Termine iniziale
del dirigente, in stimato per
occasione delle l’attuazione 31
determinazioni o ottobre 2019.
proposte finali.

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Affari Generali

I Dirigenti
dell’Area/Servizio
competenti

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
Autorizzazione
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario.

Iscrizione
elenchi
regionali
certificatori
energetici ed
installatori/.ma
nutentori
impianti
termici.

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
Fase2:Assegnazio
ne delle pratiche
al dipendente
competente
Fase 3:Istruttoria
con consultazione
eventuali
controparti.
Fase 4: codice e
credenziali.

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

Interno/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente.
Pressioni esterne
o interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio delle
competenze.

2.50

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione
del personale
d) Astensione nel
caso di conflitto
di interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

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

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1
Pianificazione,
Programmazione
Energetica e
Osservatorio
dell’Energia

Il Dirigente del Servizio 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (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.
1.Concessione ed
Omessa/ritardata
erogazione di
assegnazione o presa in
sovvenzioni,
Fase 1:
carico di taluni atti al fine di
contributi,
Pubblicazione
arrecare uno svantaggio a
Concessione
sussidi, ausili
avviso pubblico
un determinato soggetto o a
contributo o
finanziari,
Fase2:
categorie di soggetti
finanziamento
nonché
Pubblicazione
Istruttoria non obiettiva –
a enti pubblici
attribuzioni di
graduatoria Fase
Non corretta valutazione
e privati
vantaggi
3: Erogazione del
della documentazione a
economici di
contributo
causa di alterazione/utilizzo
qualunque genere
improprio delle
a persone ed enti
informazioni raccolte.
pubblici e privati
Predisposizione/Adozione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa.

Interno/Esterno

G

Fattori
abilitanti

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

5.33

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione
del personale
d) Astensione nel
caso di conflitto
di interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

f) Patti di
integrità negli
Servizio 1 Pianificazione,
affidamenti.
Programmazione
a), b), c), d), e), f)
g) Duplice
Energetica e Osservatorio
in attuazione g)
valutazione
dell’Energia Servizio 4 I Dirigenti dei Servizi 1, 4
Termine iniziale
istruttoria a cura
e8
Gestione finanziamenti
stimato per
degli addetti e
Comunitari, nazionali e
l’attuazione 31
del dirigente, in
regionali… Servizio 8
ottobre 2019.
occasione delle
URIG
determinazioni o
proposte finali.

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

Fase 1: Indagine di
mercato per spesa presunta
e successiva delibera a
contrarre
Fase 2:
Prenotazione delle somme
e avvio procedure acquisto
beni
Fase 3: Individuazione
delle ditte attingendo al
Utilizzo delle
mercato elettronico ed
risorse
inserimento richiesta
economiche
preventivo (RDO) sul
assegnate e
portale acquisti in rete
gestione delle
Fase 4:Verifica delle
spese
offerte ricevute e
indicazione della ditta a
cui affidare i lavori
secondo i criteri stabiliti
nel decreto a contrarre
Fase 5: Richiesta fornitura
dei beni ed emissione del
provvedimento di spesa “
impegno, liquidazione e
mandato di pagamento”

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro (interno
COMPORTAMENTO A
e/o esterno)
RISCHIO 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 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.
Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa.

Interno/Esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

2.71

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

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

f) Duplice
a), b), c), d) e) in
valutazione
istruttoria a cura attuazione.. f)
degli addetti e Termine iniziale
del dirigente, in stimato per
occasione delle l’attuazione 31
determinazioni o ottobre 2019.
proposte finali.

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Affari Generali
Servizio 3
Autorizzazioni Servizio
5 Distretto minerario di
Il Dirigente dell’Area
Caltanissetta Servizio 6
Affari Generali e i
Distretto minerario di
Catania ….Servizio 7 Dirigenti dei Servizi 3, 5,
6, 7, 8 e 10
Distretto minerario di
Palermo Servizio 8
URIG Servizio 10
Attività tecnica e risorse
minerarie

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
Controllo dei Fase 1: Ricezione vantaggio o uno svantaggio
fondi
delle istanze
a un determinato soggetto o
Comunitari
Fase2:
a categorie di soggetti.
Verifiche,
Assegnazione
Omessa/ritardata
ispezioni e
delle pratiche al assegnazione o presa in
emanazione di dipendente
carico di taluni atti al fine di
sanzioni in
competente Fase arrecare uno svantaggio a un
ambito
3: Istruttoria con determinato soggetto o a
minerario ed in consultazione
categorie di soggetti
generale su
eventuali
Istruttoria non obiettiva –
opere soggette controparti.
Non corretta valutazione
ad
Fase 4:
della documentazione a
autorizzazione Predisposizione causa di alterazione/utilizzo
alla costruzione proposta e
improprio delle informazioni
di impianti per adozione
raccolte.
la produzione determinazioni
Predisposizione/Adozione di
di energia
finali.
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa.

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

7.00

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

Altre misure

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 2
Monitoraggio e
controllo dei Fondi
a) Codice di
Comunitari Servizio
comportamento
f) Duplice
3 Autorizzazioni
b) Trasparenza
valutazione
a), b), c), d), e) in
Servizio 5 Distretto
c) Formazione del istruttoria a cura attuazione.. f)
minerario di
I Dirigenti dei Servizi 2, 3, 5,
personale
degli addetti e Termine iniziale
Caltanissetta
6, 7, 8 e il Dirigente dell’Unità
d) Astensione nel del dirigente, in stimato per
Servizio 6 Distretto
Staff 2
caso di conflitto di occasione delle l’attuazione 31
minerario di Catania
interesse
determinazioni o ottobre 2019.
….Servizio 7
e) Rotazione del proposte finali.
Distretto minerario
personale.
di Palermo
Servizio 8 URIG
Unità di Staff 2

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

Individuazione dei requisiti
di accesso “personalizzati”;
Fase 1:
Omissione nel dare adeguata
Individuazione dei pubblicità alla possibilità di
requisiti di
accesso alle pubbliche
accesso
opportunità; Omissione della
Fase 2:Verifica
verifica della sussistenza di
della sussistenza legge per il conferimento
di legge per il
degli incarichi; Omissione
conferimento di della verifica del possesso
Conferimento
incarichi
dei requisiti attitudinali e
incarichi e
professionali
professionali; Istruttoria non
nomine
Fase 3: Adeguata obiettiva – Non corretta
pubblicità del
valutazione della
bando di incarico documentazione a causa di
Fase 4:Verifica
alterazione/utilizzo improprio
possesso dei
delle informazioni raccolte.
requisiti
Predisposizione/Adozione di
attitudinali e
documenti incongrui, allo
professionali.
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa.

3.00

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

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

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dipartimento

Il Dirigente Generale

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

Area H)
Affari legali e
contenzioso

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Omessa o ritardata
Fase 1: Ricezione protocollazione di taluni atti al
dei ricorsi da parte fine di arrecare un vantaggio o
Disamina dei dell’Avvocatura o uno svantaggio a un
ricorsi e
dei ricorrenti...
determinato soggetto o a
predisposizion Fase 2:
categorie di soggetti.
e dei rapporti Assegnazione
Omessa/ritardata assegnazione
informativi,
delle pratiche al o presa in carico di taluni atti al
memorie,
dipendente
fine di arrecare uno svantaggio
proposte di
competente. Fase a un determinato soggetto o a
impugnazione, 3: Predisposizione categorie di soggetti….
etc..
ed elaborazione Alterazione del rapporto al fine
del rapporto
di arrecare un vantaggio o uno
informativo
svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente.
Carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza.
Monopolio
delle
competenze

3.00

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

N

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

f) Coinvolgimento
di più soggetti
nelle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità del
a), b), c), d) e) in
processo è
attuazione.. f) e g)
affidata ad uno
…Termine
solo di essi
iniziale stimato
g) Duplice
per l’attuazione :
valutazione
31 ottobre 2019
istruttoria a cura
degli addetti e del
dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Area Affari Legali e
Contenzioso

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente dell’Area Affari
Legali e Contenzioso

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

Area I)
Pianificazione e
gestione del
territorio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Aggiornamenti
del Piano
Energetico
Ambientale della
Regione Siciliana
e dei Piani
Regionali dei
Materiali da Cava
e dei Materiali
Lapidei di Pregio

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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.
Fase 1:
Omessa/ritardata
Pubblicazione degli assegnazione o presa in
Infedeltà del
avvisi di avvio delle carico di taluni atti al
soggetto
procedure.
fine di arrecare uno
agente.
Fase 2:Ricezione
svantaggio a un
Pressioni
delle istanze.
determinato soggetto o a
esterne o
Fase 3: Istruttoria e categorie di soggetti.
Interno/Esterno interne.
valutazione delle
Istruttoria non obiettiva
Carenza di
proposte pervenute. – Non corretta
trasparenza.
Fase 4:
valutazione della
Monopolio
Predisposizione
documentazione a causa
delle
proposta e adozione di alterazione/utilizzo
competenze.
determinazioni finali. improprio delle
informazioni raccolte.
Predisposizione/Adozion
e di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa.

7.50

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

a) Codice di
comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del
personale
d) Astensione nel
caso di conflitto di
interesse
e) Rotazione del
personale.

Altre misure

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

f) Duplice
a), b), c), d) e) in
Servizio 1
valutazione
attuazione.. f)
Pianificazione,
istruttoria a cura Termine iniziale
Programmazione
degli addetti e stimato per
Energetica e
I Dirigenti dei Servizi 1 e 9
del dirigente, in l’attuazione “ In
Osservatorio
occasione delle funzione della
dell’Energia Servizio
determinazioni o durata del
9 Servizio Geologico
proposte finali. processo”.
e Geofisico

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIA’
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
A

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
Fase 1 Redazione vantaggio o uno svantaggio a
dei bandi
un determinato soggetto o a
Fase 2:
categorie di soggetti
Redazione dei
Pubblicazione
Omessa/ritardata
bandi di
degli avvisi
assegnazione o presa in
competenza del
Fase 3: Ricezione carico di taluni atti al fine di
Dipartimento
delle istanze
arrecare uno svantaggio a un
finalizzati al
Fase 4: Istruttoria determinato soggetto o a
raggiungimento
e valutazione delle categorie di soggetti
degli obiettivi
proposte
Istruttoria non obiettiva –
previsti nella
pervenute
Non corretta valutazione
programmazione
Fase 5:
della documentazione a
comunitaria,
Predisposizione causa di alterazione/utilizzo
nazionale e
delle graduatorie e improprio delle informazioni
regionale.
adozione
raccolte.
determinazioni
Predisposizione/Adozione di
finali.
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa.

Interno/Esterno

G

Fattori
abilitanti

Infedeltà del
soggetto
agente.
Pressioni
esterne o
interne.
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze.

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

7.33

Altre misure

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

a) Codice di
f) Duplice
comportamento
valutazione
a), b), c), d) e) in
b) Trasparenza
istruttoria a cura attuazione.. f)
c) Formazione del
degli addetti e Termine iniziale
personale
del dirigente, in stimato per
d) Astensione nel caso
occasione delle l’attuazione 31
di conflitto di interesse
determinazioni o ottobre 2019.
e) Rotazione del
proposte finali.
personale.

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1
Pianificazione,
programmazione
Energetica e
Osservatorio
dell’Energia Servizio 4
Gestione finanziamenti
Comunitari, nazionali e
regionali

I Dirigente dei Servizi 1e 4

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

B 1) Definizione dell’oggetto
dell’affidamento
B 2) Individuazione dello
strumento/istituto per l’affidamento
B 3) Requisiti di qualificazione
B 4) Requisiti di aggiudicazione
B 5) Valutazione delle offerte B 6)
Verifica dell’eventuale anomalia
1) Affidamento
delle offerte
diretto senza
Area B)
B 7) Procedure negoziate
previa
Affidamento di B 8) Affidamenti diretti
consultazione di
lavori, servizi e B 9) Revoca del bando
due o più
forniture
B 10) Redazione del
operatori
cronoprogramma
economici
B 11) Varianti in corso di esecuzione
del contratto
B 12) Subappalto
B 13) Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali
durante la fase di esecuzione del
contratto

D

FASI

Fase 1 Individuazione delle
caratteristiche del servizio o
della fornitura oggetto
dell'affidamento
Fase 2 Determina a contrarre
Fase 3 Individuazione
operatore
Fase 4 Predisposizione ed
inoltro atti della trattativa
privata con indicazione del
valore massimo dell'offerta
economica stimata dal
committente ( la procedura va
espletata tramite MEPA se
l'operatore economico è
abilitato al mercato elettronico;
con altri sistemi di
comunicazione nel caso in cui
l'operatore non sia abilitato)
Fase 5 Verifica della
documentazione
amministrativa inoltrata
dall'operatore economico
Fase 6 Esame offerta pervenuta
Fase 7 Accettazione offerta
Fase 8 Stipula
contratto/sottoscrizione lettera
commerciale di conferimento
incarico

E

F

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

Falsa rappresentazione
necessità/ Scelta di una
ditta non accreditata/
Irregolare presentazione
dell'offerta/ Irregolare
valutazione dell'offerta
ed omissione della
verifica finale/ irregolare
utilizzo della procedura /
accettazione fornitura
non conforme

interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Eccessiva
discrezionalit
à prevista
dalla
normativa

4,38

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

Altre misure

Rotazione degli
operatori
economici/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Formazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
U.O. Servizi generali
Dirigente preposto all'UO
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

2) Affidamento
diretto previa
consultazione di
due o più
operatori
economici

3) Procedura di
acquisizione di
beni e servizi
tramite RDO
aggiudicata al
prezzo più basso
con utilizzo del
MEPA

FASI

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

Fase 3 Individuazione
operatore Fase 4
Predisposizione ed inoltro atti
della trattativa privata con
indicazione del valore massimo
dell'offerta economica stimata
dal committente ( la procedura
va espletata solo per quei casi
in cui la fornitura da acquistare
non può essere acquisita
tramite utilizzo del MEPA)
Falsa rappresentazione
Fase 5 Verifica della
necessità/ Fittizio invito/
documentazione
Irregolare presentazione
amministrativa inoltrata
dall'operatore economico Fase dell'offerta/ irregolare
6 Esame offerta pervenuta Fase valutazione dell'offerta
ed omissione della
7 Accettazione offerta
verifica finale/ irregolare
Fase 8
Stipula
contratto/sottoscrizione lettera utilizzo della procedura/
accettazione fornitura
commerciale di conferimento
non conforme
incarico

Fase 3 Individuazione dei
Falsa rappresentazione
beni/servizi presenti sul MEPA
necessità/
corrispondenti alle
Caratteristiche
caratteristiche preliminarmente
dell'oggetto
ravvisate Fase 4 Creazione
dell'affidamento
RDO Fase 5 Valutazione
strumentalmente
offerte
Fase 6
ravvisate/ Irregolare
Aggiudicazione e gestione del valutazione dell'offerta
contratto
ed omissione della
verifica finale/
accettazione fornitura
non conforme

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

4,38

Rotazione degli
operatori
economici/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

Formazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
U.O. Servizi generali
Trasparenza e
Dirigente preposto all'UO
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

4,38

Rotazione degli
operatori
economici/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

Formazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
U.O. Servizi generali
Dirigente preposto all'UO
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

4) Procedura di
acquisizione di
beni e servizi
tramite tramite
convenzione
CONSIP

FASI

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

Fase 3 accesso alla
Falsa rappresentazione
piattaforma e analisi delle
necessità/
convenzioni esistenti
Fase 4
Caratteristiche
Individuazione dei beni/servizi
dell'oggetto
corrispondenti alle
dell'affidamento
caratteristiche preliminarmente
strumentalmente
ravvisate Fase 5 Creazione e ravvisate/ accettazione
sottoscrizione dell'ordine
fornitura non conforme
diretto di acquisto

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

4,38

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Rotazione degli
operatori
economici/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Formazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
U.O. Servizi generali
Dirigente preposto all'UO
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
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
dell' istanza
Fase 2 Controllo
documentazione
allegata
Fase
3 Istruttoria
Fase 4 Richiesta
accertamenti Fase
1) Iscrizione
3. provvedimenti
5 Chiusura
Registro
amministrativi
istruttoria (se
regionale
vincolati nell'an e
accertamento
Ass.ni
a contenuto
positivo)
solidarietà
vincolato
Fase 6 Richiesta
familiare
chiarimenti e
valutazione
osservazioni ( se
istruttoria
negativa)
Fase
7 Provvedimento
di iscrizione o
diniego

E

F

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

Manipolazione dei
documenti

interno e
esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

2,5

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

Altre misure

Rotazione del
personale/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità
dell'esito
dell'istruttoria/
Formazione del
personale

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito
dell'istruttoria già
in attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 6

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 6

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1 Ricezione
dell' istanza
Fase 2 Controllo
documentazione
allegata
Fase
3 Istruttoria
Area C)
Fase 4 Richiesta
Provvedimenti
accertamenti Fase
ampliativi della
3. provvedimenti
5 Chiusura
sfera giuridica
amministrativi
1) Iscrizione istruttoria (se
dei destinatari
vincolati nell'an e nel registro di accertamento
privi di effetto
a contenuto
volontariato positivo)
economico
vincolato
Fase 6 Richiesta
diretto ed
chiarimenti e
immediato per il
valutazione
destinatario
osservazioni ( se
istruttoria
negativa)
Fase
7 Provvedimento
di iscrizione o
diniego

E

F

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

Manipolazione dei
documenti

interno e
esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

2,5

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

Rotazione del
personale/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito
dell'istruttoria/
Formazione del
personale

Altre misure

Monitoraggio
periodico

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito
dell'istruttoria già
in attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 6

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 6

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1 Ricezione
dell' istanza
Fase 2 Controllo
documentazione
allegata
Fase
3 Istruttoria
Area C)
Fase 4 Richiesta
Provvedimenti
accertamenti Fase
ampliativi della
1) Iscrizione
3. provvedimenti
5 Chiusura
sfera giuridica
Albo regionale
amministrativi
istruttoria (se
dei destinatari
delle
vincolati nell'an e
accertamento
privi di effetto
Istituzioni
a contenuto
positivo)
economico
socio
vincolato
Fase 6 Richiesta
diretto ed
assistenziali
chiarimenti e
immediato per il
valutazione
destinatario
osservazioni ( se
istruttoria
negativa)
Fase
7 Provvedimento
di iscrizione o
diniego

E

F

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

Manipolazione dei
documenti

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute Altre misure

nel PTPCT

Pressioni
esterne/ carenza
di personale
con competenze
specifiche

3,5

Rotazione del
personale/
Astensione in caso di
conflitto d'interessi/
Monitoraggio
Trasparenza e
periodico
pubblicità dell'esito
dell'istruttoria/
Formazione del
personale

N

O

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
già in attuazione/
Trasparenza e
pubblicità dell'esito
dell'istruttoria già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 6

Dirigente preposto al
Servizio 6

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

SOTTOAREA

2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1
Pubblicazione
avvisi/bandi Fase
2 Acquisizione
istanze
Fase
3 Nomina
Commissione di
valutazione Fase
4
Verifica
requisiti
Fase
5 Approvazione
graduatoria
definitiva Fase
Attuazione
6 Predisposizione
interventi di
impegno
Fase
cui alla L.R.
7
Avvio
3/2012
attività progettuali
ed erogazione I
tranche
Fase
8
Esame
rendicontazione I
tranche ed
erogazione II
tranche
Fase
9
Esame
rendicontazione II
tranche ed
erogazione
contributo a saldo

E

F

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

Criteri strumentalmente
analitici/bandi
fotografia/
Manipolazione dei
documenti/ Nomina
componenti di
commissione con
competenze aspecifiche/
Indicatori di valutazione
non coerenti con il bando

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute Altre misure

nel PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

5,63

Rotazione del
personale impegnato
nell'attività di
istruttoria e
valutazione/
Astensione in caso
Monitoraggio
di conflitto
periodico
d'interessi/
Trasparenza e
pubblicità dell'esito
del processo/
Formazione del
personale

N

O

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 5

Dirigente preposto al
Servizio 5

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

SOTTOAREA

2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1
Pubblicazione
avvisi/bandi Fase
2 Acquisizione
istanze
Fase
3 Nomina
Attuazione Commissione di
interventi di valutazione Fase
cui alla L.R. 4
Verifica
10/2003
requisiti
Fase
5 Approvazione
graduatoria
definitiva Fase
6 Predisposizione
impegno e
liquidazione

E

F

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

Criteri strumentalmente
analitici/bandi
fotografia/
Manipolazione dei
documenti/ Nomina
componenti di
commissione con
competenze aspecifiche/
Indicatori di valutazione
non coerenti con il bando

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

5,63

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività di
istruttoria e
valutazione/
Astensione in
Monitoraggio
caso di conflitto
periodico
d'interessi/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)
Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 8

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 8

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
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

Fase 1 Ricezione
istanze
Fase
2
Verifica requisiti
Fase 3 Controllo
dichiarazione
sostitutiva in
ordine al possesso
Interventi a dei requisiti
2. Provvedimenti
sostegno delle Fase 4 Richiesta
amministrativi a
Manipolazione dei
vittime della dati alle Prefetture
contenuto
documenti
criminalità Fase 5 Eventuale
vincolato
mafiosa
richiesta
d'integrazione
documentale Fase
6 Istruttoria
integrazione
documentale Fase
7 Provvedimento
di concessione o
diniego

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

5,83

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività
istruttoria /
Astensione in
caso di conflitto Monitoraggio
d'interessi/
periodico
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 10

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 10

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
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

Fase 1 Ricezione
istanze
Fase
2
Verifica requisiti
Fase 3 Controllo
dichiarazione
sostitutiva in
ordine al possesso
Rimborso dei requisiti
2. Provvedimenti
oneri fiscali a Fase 4 Richiesta
amministrativi a
Manipolazione dei
imprenditori dati alle Prefetture
contenuto
documenti
vittime di Fase 5 Eventuale
vincolato
estorsione richiesta
d'integrazione
documentale Fase
6 Istruttoria
integrazione
documentale Fase
7 Provvedimento
di concessione o
diniego

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

4,67

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività
istruttoria /
Astensione in
caso di conflitto Monitoraggio
d'interessi/
periodico
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 10

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 10

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
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

Fase 1 Ricezione
Contributo
istanza e
L.R. 71/82 per documentazione
oneri derivanti allegata
Fase
3. provvedimenti
dall'applicazio 2
amministrativi
ne di contratti Istruttoria e
Manipolazione dei
vincolati nell'an e
collettivi
controllo
documenti
a contenuto
nazionali di
documentale
vincolato
lavoro ai
Fase 3
dipendenti
Provvedimento di
delle II.PP.A.B impegno e
liquidazione

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

4,38

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività
istruttoria /
Astensione in
caso di conflitto Monitoraggio
d'interessi/
periodico
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)
Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 9

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 9

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
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

Fase 1 Ricezione
istanza
Fase
2
Contributo
Istruttoria
L.R.65/533. provvedimenti
Fase 3 Controllo
Sussidi
amministrativi
dichiarazione
straordinari
Manipolazione dei
vincolati nell'an e
sostitutiva in
alle istituzioni
documenti
a contenuto
ordine al possesso
pubbliche di
vincolato
dei requisiti
assistenza e
Fase 4
beneficenza
Provvedimento di
impegno e
liquidazione

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

4,38

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività
istruttoria /
Astensione in
caso di conflitto Monitoraggio
d'interessi/
periodico
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 9

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 9

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
2.
Contributi
sfera giuridica
Provvedimenti
annuali ad
dei destinatari
amministrativi a
enti del terzo
con effetto
contenuto
settore
economico
vincolato
diretto ed
immediato per
il destinatario

Fase 1 Acquisizione
istanze
Fase 2
Predisposizione piano
di riparto e impegno
Fase 3
Erogazione
60% contributo Fase 4
Ricezione del
rendiconto Fase 5
Istruttoria della
documentazioneFase 6
Provvedimento
erogazione saldo

E

F

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

Criteri
strumentalmente
analitici/bandi
fotografia/
Manipolazione dei
documenti/ Nomina
componenti di
commissione con
competenze
aspecifiche/ Indicatori
di valutazione non
coerenti con il bando

G

H

I

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
interno e
personale
esterno
con
competenze
specifiche

3,5

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

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

Rotazione del
Formazione e rotazione del
personale impegnato
personale già in
nell'attività di
attuazione/ Astensione in
istruttoria e
caso di conflitto d'interessi
valutazione/
Astensione in caso di Monitoraggio già in attuazione/
Trasparenza e pubblicità
conflitto d'interessi/ periodico
dell'esito del processo già
Trasparenza e
in attuazione/
pubblicità dell'esito
Monitoraggio periodico
del processo/
già in attuazione
Formazione del
personale

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 7

Dirigente preposto al
Servizio 7

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1 Pubblicazione avvisi/bandi Fase 2
Acquisizione istanze
Fase 3 Istruttoria
Selezione
proposte progettuali Fase 4
proposte
Predisposizione elenchi proposte progettuali
progettuali a
ammissibili Fase 5 Nomina Commissione di
valere su
valutazione Fase 6
Verifica requisiti
avvisi pubblici
Fase 7 Approvazione graduatoria definitiva e
FSE/FESR
impegno somme Fase 8
Avvio attività
progettuali ed erogazione contributo

E

F

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

Criteri strumentalmente
analitici/bandi
fotografia/
Manipolazione dei
documenti/ Nomina
componenti di
commissione con
competenze aspecifiche/
Indicatori di valutazione
non coerenti con il bando

interno e
esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

6,42

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

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività di
istruttoria e
valutazione/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

Altre misure

Monitoraggio
periodico con
l'ausilio di S.I.
dedicati

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)
Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 1

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1 Ricezione
istanze
Monitoraggio,
Fase 2 Verifica
controllo e
documentazione
rendicontazione
Manipolazione dei
di spesa allegata
progetti a valere
documenti/Omissione
Fase 3 Controllo
su fondi
controlli
dichiarazioni
comunitari e
sostitutive Fase
nazionali
4 Attestazione di
spesa

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

2,63

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività di
controllo/
Astensione in
caso di conflitto
d'interessi/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

Monitoraggio
periodico con
l'ausilio di S.I.
dedicati

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 3

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Famiglia Politiche sociali e Lavoro
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Famiglia e Politiche sociali
A

AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1 Ricezione
atti deliberativi
Fase 2
Istruttoria e
Controlli ex art. controllo
Manipolazione dei
68 L.R. 10/99 e documentazione documenti/Omissione
allegata
Fase controlli
s.m.i.
3 Predisposizione
provvedimento di
approvazione o
annullamento

interno e
esterno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Pressioni
esterne/
carenza di
personale con
competenze
specifiche

4,38

Rotazione del
personale
impegnato
nell'attività di
controllo/
Astensione in
caso di conflitto Monitoraggio
d'interessi/
periodico
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo/
Formazione del
personale

N

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

Formazione e
rotazione del
personale già in
attuazione/
Astensione in caso
di conflitto
d'interessi già in
attuazione/
Trasparenza e
pubblicità
dell'esito del
processo già in
attuazione/
Monitoraggio
periodico già in
attuazione

Servizio 9

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 9

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

D

E

F

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Approvazione della
modificazione degli
statuti delle banche
a carattere regionale

FASE 1 :
ricezione Istanza
di parte
FASE
2: Istruttoria
FASE 3:
Acquisizione
parere
obbligatorio e
vincolante della
Banca d'Italia
FASE 4:
Emissione
provvedimento
finale del
Dirigente
Generale
(Decreto)

AREA C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

3) provvedimenti
amministrativi vincolati
nell'an e a contenuto
vincolato

G

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

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva -non
Infedeltà del
corretta valutazione della
soggetto agente
interno/esterno
documentazione a causa di
Pressioni
utilizzo improprio delle
interne o esterne
informazioni.
3)Ritardi nell' acquisizione del
parere obbligatorio e vincolante
della Banca d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione del
provvedimento finale

H

2,50

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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
occasione delle f)Termine iniziale
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3credito ed
agevolazioni credtizie

Dirigente del Servizio 3
credito ed agevolazioni
credtizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

AREA C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

FASE 1 : ricezione
Istanza di parte
FASE 2: Istruttoria
FASE 3:
Autorizzazione
3 Provvedimenti
Acquisizione parere
alla fusione o
amministrativi
obbligatorio e
alla scissione
vincolati nell'an e
vincolante della
delle banche a
a contenuto
Banca d'Italia
carattere
vincolato
FASE 4: Emissione
regionale
provvedimento
finale del Dirigente
Generale (Decreto)

E

F

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

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva
-non corretta valutazione
della documentazione a
interno/esterno
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3)Ritardi nell' acquisizione
del parere obbligatorio e
vincolante della Banca
d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,50

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

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

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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
occasione delle f)Termine iniziale
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3 credito ed
agevolazioni creditizie

Dirigente del servizio 3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

FASE 1 :
ricezione Istanza
di parte
FASE
2: Istruttoria
FASE 3:
Acquisizione
Autorizzazione
3 Provvedimenti
parere
alla
amministrativi
obbligatorio e
trasformazione
vincolati nell'an e
vincolante della
delle banche a
a contenuto
Banca d'Italia
carattere
vincolato
FASE 4:
regionale
Emissione
provvedimento
finale del
Dirigente
Generale
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva
-non corretta valutazione
della documentazione a
interno/esterno
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3)Ritardi nell' acquisizione
del parere obbligatorio e
vincolante della Banca
d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,50

a) codice di
comportament
o
b) formazione
del personale
c) rotazione
del personale
d) trasparenza
e) astensione
in caso di
conflitto
d'interessi

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Dirigente del servizio
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
3credito ed agevolazioni
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
creditizie
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Provvedimento FASE 1 :
di sospensione e/o ricezione Istanza
di decadenza dei di parte
FASE
soggetti che
2: Istruttoria
svolgono nelle
FASE 3:
banche a carattere Acquisizione
3 Provvedimenti regionale funzioni parere
amministrativi
di
obbligatorio e
vincolati nell'an e amministrazione, vincolante della
a contenuto
direzione e
Banca d'Italia
vincolato
controllo, in
FASE 4:
relazione al
Emissione
difetto dei
provvedimento
requisiti di
finale del
professionalità
Dirigente
onorabilità e
Generale
indipendenza
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
ad un soggetto e/o a
categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva
-non corretta valutazione
della documentazione a
interno/esterno
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3)Ritardi nell' acquisizione
del parere obbligatorio e
vincolante della Banca
d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione del
provvedimento finale

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,50

a) codice di
comportament
o
b) formazione
del personale
c) rotazione
del personale
d) trasparenza
e) astensione
in caso di
conflitto
d'interessi

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio 3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Iscrizione e
3 Provvedimenti cancellazione
delle banche
amministrativi
vincolati nell'an e con sede in
Sicilia
a contenuto
nell'albo
vincolato
regionale

FASE 1 : ricezione
Istanza di parte o
comunicazione solo
nel caso di iscrizione,
per la cancellazione il
procedimento è
d'ufficio in base agli
atti che determinano la
cancellazione cioè
estinzione della
banca,fusione ecc
FASE 2: Istruttoria
FASE 3: Acquisizione
parere obbligatorio e
vincolante della Banca
d'Italia di solito
espresso sugli atti
prodromici alla
iscrizione o alla
cancellazione
FASE 4: Emissione
provvedimento finale
del Dirigente Generale
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione
o presa in carico di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di
soggetti.
Infedeltà del
2)Istruttoria non obiettiva
soggetto
-non corretta valutazione
agente
interno/esterno
della documentazione a
Pressioni
causa di utilizzo
interne o
improprio delle
esterne
informazioni.
3)Ritardi nell'
acquisizione del parere
obbligatorio e vincolante
della Banca d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

H

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

2,50

2,50

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

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
dell'addetto e del
dirigente anche
del servizio in
occasione delle
determinazioni
finali
compatibilmente
con le risorse
umane disponibili

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a),b) in attuazione
c),d) ed e) in attuazione
compatibilmente con le
risorse disponibili
f)Termine iniziale
stimato per l'attuazione
31/12/2019
compatibilmente con le
risorse umane disponibili

Dirigente del servizio 3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

FASE 1:
Provvedimento
d'ufficio –
ricezione della
proposta
vincolante di
Banca d'Italia
FASE 2:
Istruttoria sulla
Provvedimento base della
3 Provvedimenti di liquidazione proposta di BDA.
amministrativi
coatta
FASE 3:
vincolati nell'an e amministrativa predisposizione
a contenuto
delle banche a provvedimento
vincolato
carattere
sulla base della
regionale
proposta
vincolante della
Banca d'Italia
FASE 4:
Emissione
provvedimento
finale del
l'Assessore
dell'Economia
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva
-non corretta valutazione
della documentazione a
interno/esterno
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3)Ritardi nell' acquisizione
del parere obbligatorio e
vincolante della Banca
d'Italia.
4) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,50

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

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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

Ricognizione
3 Provvedimenti annuale delle
amministrativi
risultanze
vincolati nell'an e dell'albo
a contenuto
regionale delle
vincolato
banche aventi
sede in Sicilia

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 :
provvedimento
d'ufficio sulla base
degli atti di Banca
d'Italia(Autorità di
Vigilanza) in
1)Ritardata assegnazione o
possesso del
presa in carico di taluni atti
Servizio e dei
al fine di arrecare un
decreti del
vantaggio o uno svantaggio
Dirigente
ad un soggetto e/o a
Generale di
categorie di soggetti.
iscrizione o di
2)Istruttoria non obiettiva interno/esterno
cancellazione di -non corretta valutazione
banche nell'albo della documentazione a
regionale FASE causa di utilizzo improprio
2: Istruttoria
delle informazioni.
FASE 3:
3) Ritardi nell' emissione
Emissione
del provvedimento finale
provvedimento
finale del
Dirigente
Generale
(Decreto)

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

1,75

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

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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

FASE 1:
Provvedimento
d'ufficio –
ricezione della
proposta
vincolante di
Banca d'Italia
FASE 2:
Provvedimento
Istruttoria sulla
di
base della
scioglimento
proposta di BDA.
3 Provvedimenti
degli organi
FASE 3:
amministrativi
con funzioni di
predisposizione
vincolati nell'an e
amministrazio
provvedimento
a contenuto
ne e controllo
sulla base della
vincolato
nelle banche a
proposta
carattere
vincolante della
regionale
Banca d'Italia
FASE 4:
Emissione
provvedimento
finale del
l'Assessore
dell'Economia
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione
o presa in carico di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
Infedeltà del
e/o a categorie di soggetti.
soggetto
2)Istruttoria non obiettiva
agente
interno/esterno
-non corretta valutazione
Pressioni
della documentazione a
interne o
causa di utilizzo
esterne
improprio delle
informazioni.
3) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

2,50

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

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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

Riconosciment
o statuto
Confidi –
Verifica dei
parametri
previsti
3 Provvedimenti dall'art. 3 della
amministrativi
L.R. 11/2005 e
vincolati nell'an e s.m.i. nonché
a contenuto
della
vincolato
sussistenza dei
requisiti
inseriti nello
statuto di cui
all'art. 5 della
medesima
legge

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 Istanza
di parte
FASE
2: Istruttoria sulla
1)Ritardata assegnazione o
verifica dei
parametri previsti presa in carico di taluni atti
dall'art. 3 della L.R. al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
11/2005 e s.m.i.
ad un soggetto e/o a
nonché sulla
sussistenza dei
categorie di soggetti.
requisiti inseriti
2)Istruttoria non obiettiva interno/esterno
nello statuto di cui -non corretta valutazione
all'art. 5 della
della documentazione a
medesima legge
causa di utilizzo improprio
FASE 3:
delle informazioni.
Emissione
3) Ritardi nell' emissione
provvedimento
del provvedimento finale
finale del
Dirigente
Generale
(Decreto)

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,92

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

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

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

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 :

AREA C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Revoca
decreto
riconosciment
o statuto
Confidi –
Verifica dei
parametri
3 Provvedimenti previsti
amministrativi
dall'art. 3 della
vincolati nell'an e L.R. 11/2005 e
a contenuto
s.m.i. nonché
vincolato
della
sussistenza dei
requisiti
inseriti nello
statuto di cui
all'art. 5 della
medesima
legge

provvedimento
d'ufficio in base a
verifica della
mancanza dei
parametri e/o di
requisiti di cui agli
artt. 3 e 5della L.R.
11/2005. FASE 2:
Istruttoria sulla
verifica dei
parametri previsti
dall'art. 3 della L.R.
11/2005 e s.m.i.
nonché sulla
sussistenza dei
requisiti inseriti
nello statuto di cui
all'art. 5 della
medesima legge
FASE 3: Emissione
provvedimento
finale del Dirigente
Generale (Decreto)

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
ad un soggetto e/o a
categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva interno/esterno
-non corretta valutazione
della documentazione a
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,92

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

a),b) in attuazione
c),d) ed e) in
f) Duplice valutazione attuazione
istruttoria a cura
compatibilmente
dell'addetto e del
con le risorse
dirigente anche del
disponibili
Servizio 3 credito ed
servizio in occasione f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
delle determinazioni
stimato per
finali compatibilmente l'attuazione
con le risorse umane
31/12/2019
disponibili
compatibilmente
con le risorse
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

Sospensione
decreto
riconosciment
o dello statuto
dei Confidi a
seguito di
verifica del
mancato
3 Provvedimenti rispetto degli
amministrativi
obblighi
vincolati nell'an e derivanti dalla
a contenuto
L.R. 11/2005 e
vincolato
dalle direttive
e/o della non
veridicità delle
dichiarazioni
prodotte dai
Confidi ai
sensi del
D.P.R.
445/2000

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

FASE 1 :
provvedimento
d'ufficio in base a
verifica del mancato
rispetto degli obblighi
derivanti dalla L.R.
11/2005 e dalle
direttive e/o della non
veridicità delle
dichiarazioni prodotte
dai Confidi ai sensi del
D.P.R. 445/2000
FASE 2:Istruttoria
sulla verifica degli
elementi di cui sopra
FASE 3: Emissione
provvedimento finale
del Dirigente Generale
(Decreto)

1)Ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio ad un soggetto
e/o a categorie di soggetti.
2)Istruttoria non obiettiva interno/esterno
-non corretta valutazione
della documentazione a
causa di utilizzo improprio
delle informazioni.
3) Ritardi nell' emissione
del provvedimento finale

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
interne o
esterne

2,92

a) codice di
comportament
o
b) formazione
del personale
c) rotazione
del personale
d) trasparenza
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

f) Duplice
a),b) in attuazione
valutazione
c),d) ed e) in
istruttoria a cura attuazione
dell'addetto e del compatibilmente
dirigente anche con le risorse
del servizio in disponibili
Servizio 3 credito ed
occasione delle f)Termine iniziale
agevolazioni creditizie
determinazioni stimato per
finali
l'attuazione
compatibilmente 31/12/2019
con le risorse
compatibilmente
umane
con le risorse
disponibili
umane disponibili

Dirigente del servizio3
credito ed agevolazioni
creditizie

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del Servizio
4 Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

1 Fase: Esame
della relazione
trasmessa da
Riscossione Sicilia
spa sull'attività
dalla stessa svolta
nel quadrimestre di
riferimento

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
vincolati nell'an
privi di effetto
e a contenuto
economico
vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

Controllo
sull'efficacia e
sull'efficienza
dell'attività di
riscossione
coattiva svolta
da Riscossione
Sicilia s.p.a.

2 Fase:
Elaborazione della
propria relazione,
da inviare
all'Assessore
regionale per
l'Economia e alla
Ragioneria
Generale,
sull'attività svolta
da Riscossione
Sicilia nel
quadrimestre di
riferimento
3 Fase:
Elaborazione e
invio delle
osservazioni a
Riscossione Sicilia
e, per conoscenza,
alla Ragioneria
Generale
sull'attività svolta
dalla stessa
Riscossione Sicilia
spa nel
quadrimestre di
riferimento

a)Codice di
comportamento
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

interno/esterno

Infedeltà del
soggetto agente

2,5

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto di
interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed
e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre
misure

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

STRUTTURA
SOGGETTO
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

1 Fase:
Convocazione del
Tavolo tecnico

Monitoraggio
della riscossione
coattiva ed
2 Fase:
esame delle
Area C)
Partecipazione alla
posizioni di
Provvedimenti
riunione e
morosità
ampliativi della
redazione della
Provvedimenti
rilevante
sfera giuridica
bozza di verbale
amministrativi
nell'ambito del
dei destinatari
vincolati nell'an e
tavolo tecnico 3 Fase:
privi di effetto
a contenuto
permanente,
economico
Trasmissione della
vincolato
partecipato
diretto ed
bozza di verbale
congiuntamente all'Agenzia delle
immediato per il
dall'Agenzia
destinatario
Entrate e a
delle Entrate e Riscossione Sicila
da Riscossione spa ai fini della
Sicilia spa
condivisione

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

a)Codice di
comportamento

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

2,5

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d)
ed e)
In
attuazione

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del
Servizio 4
Riscossione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

STRUTTURA
SOGGETTO
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

1 Fase: Predisposizione
e invio di relazione
sintetica alla Sezione di
controllo per la Regione
siciliana della Corte dei
Conti sull'attività
esercitata in materia di
servizio di riscossione
dei tributi e di altre
entrate, nell'anno
oggetto del giudizio di
parificazione
Relazioni in
materia di
Area C)
riscossione,
Provvedimenti
richieste, ai fini
ampliativi della
della
sfera giuridica Provvedimenti
parificazione
dei destinatari amministrativi
del rendiconto
privi di effetto vincolati nell'an e a generale della
economico contenuto vincolato Regione, dalla
diretto ed
Sezione di
immediato per il
controllo per la
destinatario
Regione
Siciliana della
Corte dei Conti

2 Fase
:Richiesta inviata a
Riscossione Sicilia spa
al fine di acquisire
informazioni e dati
analitici sul servizio di
riscossione dei tributi e
di altre entrate dallo
stesso svolto nell'anno
oggetto del giudizio di
parificazione
3 Fase:
Predisposizione e invio
alla Sezione di controllo
per la Regione siciliana
della Corte dei Conti di
relazione analitica
sull'attività esercitata in
materia di servizio di
riscossione dei tributi e
di altre entrate, nell'anno
oggetto del giudizio di
parificazione

a)Codice di
comportamento
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

interno/esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

2

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d)
ed e)
In
attuazione

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del
Servizio 4
Riscossione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

1 Fase: Esame
delle richieste
avanzate da
Riscossione Sicilia
spa al fine di
ottenere il rimborso
delle spese per
procedure esecutive
e di notifica della
cartella di
pagamento
2 Fase: Richieste
istruttorie inviate a
Riscossione Sicilia
spa a seguito
Erogazione
dell'esame delle
delle somme
Area C)
richieste avanzate
spettanti a
Provvedimenti
dall'agente della
Omessa/ritardata
Riscossione
ampliativi della
Provvedimenti
riscossione al fine assegnazione o presa in
Sicilia spa a
sfera giuridica
amministrativi
carico di taluni atti al fine
di ottenere il
titolo di
dei destinatari
vincolati nell'an e
di arrecare un vantaggio o
rimborso delle
rimborso spese
privi di effetto
a contenuto
spese per procedure svantaggio a un
per procedure
economico
vincolato
determinato soggetto o
esecutive e di
esecutive e di
diretto ed
categorie di soggetti
notifica della
notifica della
immediato per il
cartella di
cartella di
destinatario
pagamento
pagamento
3 Fase:Adozione
dei decreti di
impegno e
liquidazione delle
somme spettanti a
Riscossione Sicilia
e, a seguito del
conseguente visto
apposto dalla
Ragioneria
Centrale Economia,
emissione dei
relativi mandati di
pagamento

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

2,08

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

a), b, c), d)
ed e)
Dirigente del Servizio 4
Servizio 4 Riscossione
In
Riscossione
attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Regolazioni
contabili delle
Area C)
somme spettanti
a Riscossione
Provvedimenti
Sicilia spa, che
ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
lo stesso
amministrativi
trattiene, a titolo
dei destinatari
vincolati nell'an
di aggio (oneri
privi di effetto
e a contenuto
economico
di riscossione) e
vincolato
di compensi sui
diretto ed
versamenti
immediato per il
destinatario
spontanei
effettuati dai
contribuenti

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1 Fase: Richiesta
inviata all'agente
della riscossione al
fine di acquisire i
dati relativi agli
aggi e ai compensi
dallo stesso
trattenuti nel
momento del
riversamento alla
Regione siciliana
delle somme
riscosse
Omessa/ritardata
2 Fase: Esame dei
assegnazione o presa in
dati trasmessi
carico di taluni atti al fine
dall'agente della
di arrecare un vantaggio o
riscossione e
svantaggio a un
confronto con il
determinato soggetto o
quadro di
categorie di soggetti
classificazione
delle entrate
attraverso il
sistema informatico
SIC
3 Fase: Adozione
dei decreti di
impegno delle
somme ed
emissione dei
mandati verdi
destinati alla
regolazione
contabile

I

L

M

N

O

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

Altre
misure

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

STRUTTURA
SOGGETTO
ORGANIZZA
RESPONSABILE
TIVA

a)Codice di
comportamento

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

1,88

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d)
ed e)
In
attuazione

Servizio 4
Riscossione

Dirigente del
Servizio 4
Riscossione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

1 Fase: Esame
delle richieste, fatte
pervenire dalla
Segreteria Generale
della Presidenza
della Regione, di
individuazione
della struttura
regionale
competente alla
trattazione di
partite debitorie
Attività di
raccordo con gli oggetto di cartelle
Area C)
enti impositori
di pagamento
Provvedimenti
Omessa/ritardata
per la
ampliativi della
assegnazione o presa in
definizione, da 2 Fase: Richieste
sfera giuridica Provvedimenti
carico di taluni atti al fine di
parte delle
Infedeltà del
istruttorie inviate
dei destinatari amministrativi
arrecare un vantaggio o
competenti
agli enti impositori
interno/esterno soggetto
privi di effetto vincolati nell'an e a
svantaggio a un determinato
strutture
al fine di acquisire
agente
economico contenuto vincolato
soggetto o categorie di
dell'amministrazi notizie util in
diretto ed
soggetti
one regionale,
merito alle partite
immediato per il
delle partite
debitorie oggetto di
destinatario
debitorie iscritte cartelle di
a ruolo
pagamento
3 Fase: Richieste
inviate alle
strutture regionali
individuate quali
competenti, ai fini
dell'adozione degli
adempimenti
necessari per la
definizione delle
partite debitorie

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre
misure

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

STRUTTURA
SOGGETTO
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

a)Codice di
comportamento

2,08

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed
e)
Servizio 4 Riscossione
In attuazione

Dirigente del
Servizio 4
Riscossione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del Servizio
4 Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

1 Fase: Attività di
raccordo tra i
dipartimenti regionali e
l'agente della riscossione
in ordine alle richieste di
definizione agevolata.
2 Fase: Esame delle
richieste, fatte pervenire
dai Dipartimenti
regionali, ai fini del
pagamento delle cartelle
esattoriali ai sensi della
Omessa/ritardata
Area C)
normativa in materia di
assegnazione o presa in
Provvedimenti
definizione agevolata dei
carico di taluni atti al fine
ampliativi della
carichi iscritti a ruolo
Provvedimenti
di arrecare un vantaggio o
sfera giuridica
amministrativi
Estensione della
svantaggio a un
dei destinatari
3 Fase: Adozione dei
vincolati nell'an
definizione
determinato soggetto o
privi di effetto
decreti di impegno e
e a contenuto
agevolata dei
categorie di soggetti
economico
liquidazione delle somme
vincolato
carichi di cui
diretto ed
comunicate dall'agente
all'art.3 del
immediato per il
della riscossione a
decreto legge
destinatario
seguito dell'esame delle
n.119 del
dichiarazione di adesione
23/10/2018
alla definizione agevolata
(convertito con
presentate dai
legge n. 136 del
Dipartimenti regionali
17/12/2018)
interessati
Procedimenti di
spesa per il
pagamento delle
cartelle
esattoriali
notificate
all'Amministrazi
one regionale

4 Fase:Emissione
mandati di pagamento e
trasmissione alla
Ragioneria Centrale
dell'Assessorato
dell'Economia

a)Codice di
comportamento

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

1,46

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed
e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
vincolati nell'an e
privi di effetto
a contenuto
economico
vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

FASI

1 Fase: Esame
degli elenchi
trasmessi
dall'Agenzia delle
Entrate relativi agli
aggiornamenti
anagrafici effettuati
dai Comuni
trimestralmente

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa/ritardata
Attività di
assegnazione o presa in
controllo degli
carico di taluni atti al fine
adempimenti
di arrecare un vantaggio o
curati dai
svantaggio a un
Comuni per
determinato soggetto o
l'aggiornamento
categorie di soggetti
della propria
2 Fase:
anagrafe
Predisposizione
tributaria
delle relative
diffide e sanzioni ai
Comuni
inadempienti

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del Servizio
4 Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre
misure

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

a)Codice di
comportamento

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

2,04

b)Trasparenza
c)Formazione
del personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed
e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

1 Fase: Esame
delle sentenze di
condanna esecutiva
comunicate dalla
Procura regionale
Recupero crediti liquidati
presso la Corte dei
con sentenza di condanna
Conti, ai fini
esecutiva della Corte dei
dell'esecuzione
Conti, per danno erariale
derivante dalla mancata
2 Fase: Adozione e
riscossione di tributi di
invio alla Procura
spettanza della Regione,
regionale presso la
con sentenze per le quali il
Corte dei Conti dei
Dipartimento delle finanze
Area C)
provvedimenti di
e del credito è stato
Provvedimenti
designazione del
designato con
ampliativi della
Servizio quale
Provvedimenti
provvedimento del
sfera giuridica
ufficio che
amministrativi
Presidente della Regione
dei destinatari
provvede al
vincolati nell'an e e, a seguito della
privi di effetto
recupero dei crediti
a contenuto
deliberazione della Giunta
economico
e di nomina del
vincolato
regionale n.65 del 15
diretto ed
responsabile del
febbraio 2017, con tutte le
immediato per il
relativo
sentenze di condanna
destinatario
procedimento
comunicate, per
l'esecuzione, dopo tale
3 Fase: Adozione
deliberazione, dal
del provvedimento
Pubblico ministero
con cui si dispone
contabile. - Attività di
la notifica della
notifica della sentenza e
sentenza al
contestuale intimazione di
condannato e
pagamento delle somme
l'intimazione allo
dovute dai condannati.
stesso del
pagamento delle
somme dovute in
forza della stessa
sentenza

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del Servizio
4 Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

a)Codice di
comportamento
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

Infedeltà del
interno/esterno soggetto
agente

3,75

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed
e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica Provvedimenti
dei destinatari amministrativi
privi di effetto vincolati nell'an e a
economico contenuto vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZAT
IVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4
Riscossione

Dirigente del Servizio 4
Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1 Fase: Esame
delle richieste
avanzate dai
debitori al fine di
effettuare il
Recupero crediti
pagamento a mezzo
liquidati con
di un piano di
sentenza di
rateizzazione e
condanna esecutiva
predisposizione
della Corte dei
della proposta di
Conti, per danno
piano di
erariale derivante
rateizzazione
dalla mancata
riscossione di tributi
2 Fase: Richieste
di spettanza della
inviate alla Procura
Regione, con
regionale presso la
sentenze per le quali
Corte dei Conti ai
il Dipartimento delle
fini della
finanze e del credito
Omessa/ritardata
approvazione della
è stato designato con
assegnazione o presa in
proposta del piano
provvedimento del
carico di taluni atti al
di rateizzazione
Infedeltà del
interno/esterno
Presidente della
fine di arrecare un
determinato dal
soggetto agente
Regione e, a seguito
vantaggio o svantaggio a
Servizio
della deliberazione
un determinato soggetto
della Giunta
o categorie di soggetti
3 Fase: Adozione
regionale n.65 del 15
del decreto avente
febbraio 2017, con
ad oggetto il piano
tutte le sentenze di
di rateizzazione,
condanna
invio alla
comunicate, per
Ragioneria
l'esecuzione, dopo
Centrale Economia
tale deliberazione,
e successiva
dal Pubblico
comunicazione al
ministero contabile debitore
Recupero del credito
erariale a mezzo di
4 Fase: Invio alla
un piano di
Procura regionale
rateizzazione
presso la Corte dei
Conti del prospetto
informativo in
merito alle partite
riscosse

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

a)Codice di
comportamento

3,75

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

F

G

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4 Riscossione

Dirigente del Servizio
4 Riscossione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

1 Fase: Esame delle
sentenze e dei decreti di
intimazione di
pagamento e delle
inerenti relate di
notifica ai debitori ai
fini dell'attività da
compiere in funzione
dei pagamenti
Recupero crediti
liquidati con sentenza di (riscontro attraverso
condanna esecutiva
le quietanze emesse
della Corte dei Conti, dalla Cassa regionale)
o dei mancati pagamenti
per danno erariale
derivante dalla mancata
riscossione di tributi di 2 Fase: Invio all'Avv.ra
spettanza della Regione, Distr.le dello Stato
con sentenze per le quali competente per
territorio della richiesta Omessa/ritardata
il Dipartimento delle
Area C)
assegnazione o presa in
finanze e del credito è di promuovere il
Provvedimenti
recupero mediante
carico di taluni atti al
stato designato con
ampliativi della
esecuzione forzata (in fine di arrecare un
provvedimento del
sfera giuridica Provvedimenti
base alle disposizioni di vantaggio o svantaggio a
Infedeltà del
Presidente della
dei destinatari amministrativi
cui al Libro III del
un determinato soggetto interno/esterno soggetto
Regione e, a seguito
privi di effetto vincolati nell'an e a
o categorie di soggetti
agente
della deliberazione della codice di procedura
economico contenuto vincolato
Giunta regionale n.65 civile) delle somme
diretto ed
delle quali, entro il
del 15 febbraio 2017,
immediato per il
con tutte le sentenze di termine stabilito con i
destinatario
condanna comunicate, decreti di intimazione,
per l'esecuzione, dopo non risulta pervenuto il
tale deliberazione, dal pagamento o la
richiesta, da parte dei
Pubblico ministero
contabile - Recupero del debitori, di effettuare lo
credito erariale secondo stesso pagamento a
mezzo di un piano di
le modalità stabilite
dalla legge (artt. 214- rateizzazione
216 del D.lgs
26/08/2016 n. 174)
3 Fase: Monitoraggio
dell'attività di recupero
4 Fase: Invio alla
Procura regionale
presso la Corte dei
Conti del prospetto
informativo in merito
all'attività di recupero

H

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre
misure

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

a)Codice di
comportamento

3,75

b)Trasparenza
c)Formazione del
personale
d)Astensione in
caso di conflitto
di interessi
e)Rotazione del
personale

a), b, c), d) ed e)
In attuazione

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

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

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili flnanziari,
nonché
attribuzione di
vantaggi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

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

Convenzione con
banche/intermediar
i finanziari e
istituzioni ed
Fase 1: Di parte
organismi no profit
Fase 2: Decreto
ai fini
di approvazione
dell'attivazione
delle iniziative di
microcredito.
Approvazione.

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 e/o
utilizzo improprio delle
informazioni

Interno / esterno

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) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
a), b), c) d) e) in
attuazione

U.O.B. 3.1
“Agevolazioni per
accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili flnanziari,
nonché
attribuzione di
vantaggi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

D

FASI

Risoluzione
convenzione
con
banche/interm
ediari
Fase 1: Di parte
finanziari e
istituzioni ed Fase 2: Decreto
organismi no di approvazione
profit ai fini
dell'attivazione
delle iniziative
di microcredito

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO Perimetro (interno
A RISCHIO
e/o 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;
Istruttoria non obiettiva Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione e/o utilizzo
improprio delle informazioni

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno / esterno

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) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

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

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
U.O.B. 3.1 “Agevolazioni
per accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA PROCESSO

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

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
flnanziari,
Aiuti
nonché
sottoforma di
attribuzione di
contributi in
vantaggi
conto interessi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

D

FASI

E

F

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

Fase 1: Di parte
Fase 2: Decreto
di approvazione
Avviso
Fase 3: Decreto
di impegno

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;

Fase 4: Decreto di
Istruttoria non obiettiva
ripartizione delle
somme impegnate
Fase 5: Decreto di
liquidazione

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno / esterno

Misure
(Obbligatorie /
Altre misure
ulteriori) contenute
nel PTPCT

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

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

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
U.O.B. 3.1 “Agevolazioni
per accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
Aiuti
flnanziari,
nonché
sottoforma di
Integrazione
attribuzione di
fondi rischi
vantaggi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

D

FASI

E

F

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

Fase 1: Di parte

Fase 5: Decreto di
liquidazione

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno / esterno

pressioni
esterne o
interne,

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) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,

Fase 2: Decreto
di approvazione
Avviso

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Fase 3: Decreto
vantaggio o uno
di impegno
svantaggio a un
determinato soggetto o a
Fase 4: Decreto di
categorie di soggetti;
ripartizione delle
Istruttoria non obiettiva
somme impegnate

G

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

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

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
U.O.B. 3.1 “Agevolazioni
per accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA PROCESSO

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

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
flnanziari,
Ammissione a
nonché
finanziamento
attribuzione di
contributi in
vantaggi
conto interessi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

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: Di parte
Fase 2: Decreto
di approvazione
Avviso

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
Fase 3: Decreto atti al fine di arrecare un
di impegno
vantaggio o uno svantaggio Interno / esterno
a un determinato soggetto o
Fase 4: Decreto di a categorie di soggetti;
ripartizione delle Istruttoria non obiettiva
somme impegnate
Fase 5: Decreto di
liquidazione

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) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
a), b), c) d) e) in
attuazione

U.O.B. 3.1
“Agevolazioni per
accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D 1) Concessione
ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
flnanziari,
Ammissione a
nonché
finanziamento
attribuzione di
integrazione fondo
vantaggi
rischi
economici
di qualunque
genere a persone
ed enti pubblici e
privati

D

FASI

E

F

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

Fase 1: Di parte

Fase 5: Decreto di
liquidazione

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno / esterno

pressioni
esterne o
interne,

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) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,

Fase 2: Decreto
di approvazione
Avviso

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
Fase 3: Decreto atti al fine di arrecare un
di impegno
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto
Fase 4: Decreto di o a categorie di soggetti;
ripartizione delle Istruttoria non obiettiva
somme impegnate

G

b)Trasparenza;
c) Formazione del
personale;
4

carenza di
trasparenza

d) Astensione in
caso di conflitto di
interessi;

Monopolio
delle
competenze

e) Rotazione del
personale

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

Servizio 3 “Credito ed
Agevolazioni creditizie”
U.O.B. 3.1 “Agevolazioni
per accesso al credito”

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

Area E)
Gestione
delle Entrate,
delle Spese e
del
Patrimonio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Accreditamento
fondi ai Funzionari
Delegati delle
Agenzie fiscali per
rimborsi di tributi
diretti ed indiretti e
relativi interessi a
favore dei
contribuenti sui
pertinenti capitoli di
spesa.

D

FASI

E

F

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

1°Ricezione
richiesta
Assegnazione o presa
fondi da parte incarico di taluni atti al
dei F.D. delle fine di arrecare un
Agenzie
vantaggio o uno
Fiscali.
svantaggio a un
2°Predisposiz determinato soggetto
o a categorie di
ione del
soggetti.
Decreto
d’impegno e Adozione
di atti ed emanazione
relativo
di titoli di spesa erra
ordine di
accreditame

Interno/
Esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente;
Carenza di
trasparenza.
Monopolio
delle
competenze

3

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) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
personale.

a) b) c) d) e)
in Attuazione

N

O

STRUTTURA
SOGGETTO
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Servizio1 Rapporti
finanziari stato-regione

Dirigente del
servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

Area E)
Gestione
delle Entrate,
delle Spese e
del
Patrimonio

B

C

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1° Inoltro
Controllo a agli Uffici
Assegnazione o presa
campione dei delle Agenzie incarico di atti (rendiconti)
rendiconti
Fiscali delle al fine di arrecare un
amministrativ richieste
vantaggio o uno
i effettuati
relativi ai
svantaggio a un
dai
rendiconti
determinato soggetto o a
Funzionari oggetto di
categorie di soggetti.
Interno/esterno
delegati delle controllo a
Istruttoria
Agenzie
non obiettiva – non
campione.
fiscali in
corretta valutazione della
2°Verifica
ordine agli
Amministrati documentazione a causa di
OO/AA
vo-contabile alterazione/utilizzo
emessi dal
prevista dalla improprio delle
Servizio.
informazioni raccolte.
normativa
contabile

Infedeltà del
soggetto
agente;
Pressioni
esterne;
Carenza
di
trasparenza;
Monopolio
delle
competenze;
Carenza di
trasparenza.

SOTTOAREA PROCESSO

3

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) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
personale.

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio1 Rapporti
finanziari stato-regione

Dirigente del servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

1° Ricezione
istanza di
rimborso.
Disamina
della istanza
di rimborso e
verifica
dell'avvenuto
Rimborso di
introito della
somme
somma nelle
derivanti da
casse
Assegnazione o presa in
sanzioni
dell'Erario
carico di taluni atti al fine
amministrativ
regionale
di arrecare un vantaggio o
e di natura
attraverso il uno svantaggio a un
extra
S.I. delle
determinato soggetto o a interno/esterno
tributaria
quietanze o categorie di soggetti.
erroneamente
tramite
Adozione di atti e
o
Riscossione emanazione di titoli di
indebitament
Sicilia S.p.A. spesa errati
e versate
2°Predisposiz
all'Erario
ione del
regione
mandato di
pagamento e
contestuale
invio tramite
il sistema SIC
alla
Ragioneria
Centrale.

Infedeltà del
soggetto
agente;
Carenza di
trasparenza;
Monopolio
delle
Competenze

Area E)
Gestione
delle Entrate,
delle Spese e
del
Patrimonio

H

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

3

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
personale.

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio1 Rapporti
finanziari stato-regione

Dirigente del servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area E)
Gestione delle
Entrate, delle
Spese e del
Patrimonio

________

FASE 1: Ricezione
istanza di rimborso.
Disamina dell'istanza di
rimborso e verifica
dell'avvenuto introito
Rimborso per erroneo o della somma nelle casse
indebito versamento dell'Erario regionale
sulle tasse di
attraverso il S.I. delle
Concessioni
quietanze o tramite
Governative Regionali. database Poste Italiane.
FASE 2: Predisposizione
del mandato di
pagamento e contestuale
invio, tramite il SIC, alla
Ragioneria Centrale.

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
A RISCHIO
DEL RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

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.
Adozione di atti ed
emanazione di titoli di
spesa errati.

Infedeltà del
soggetto agente;
Carenza di
trasparenza.
Esterno/
Interno

Monopolio delle
competenze.

2,5

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

Altre misure

a) Codice di
comportamento; b)
Trasparenza; c)
Formazione del
personale.
d)
Astensione in caso
di conflitto
d’interesse
e)
Rotazione del
personale

______

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 2 “Tributi
a) b) c) d) e)
in
Propri ed Agevolazioni
Attuazione
Fiscali”

Dirigente UOB 2.1;
Dirigente Servizio 2

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Acquisizione
istanza di parte
Fase 2: Istruttoria

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

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A 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
categoria di soggetti.

Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
Fase 3:
carico di taluni atti al
Aqcuisizione
fine di arrecare un
Autorizzazione diretta parere
vantaggio o uno
riscossione vincolante della
svantaggio a un
tassa
Prefettura
Interno /
determinato soggetto o
automobilistic (SICEANT)
esterno
categoria di soggetti.
a agenzie e
tabaccai
Fase 4:
Istruttoria non obiettiva
Emissione
– Non corretta
provvedimento del
valutazione a causa di
D.G. di
alterazioni / utilizzo
autorizzazione, e
improprio delle
per le sole
informazioni raccolte
agenzie,
approvazione
Predisposizione /
convenzione
Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

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

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

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

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
personale.

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
Acquisizione
istanza di parte

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

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

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 2: Istruttoria Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
Fase 3:
carico di taluni atti al fine di
Aqcuisizione
arrecare un vantaggio o uno
diretta parere
svantaggio a un determinato
Autorizzazione
vincolante della soggetto o categoria di
tabaccai e
Prefettura
soggetti.
Interno /
agenzie al
(SICEANT)
esterno
cambio di
titolarità
Fase 4:
Istruttoria non obiettiva –
Non corretta valutazione a
Emissione
provvedimento del causa di alterazioni /
utilizzo improprio delle
D.G. di
autorizzazione, e informazioni raccolte
per le sole
agenzie,
Predisposizione / Adozione
approvazione
convenzione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

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

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
personale.

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
Acquisizione
istanza di parte
Fase 2:
Istruttoria
Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Rinnovo
triennale
autorizzazione
riscossione
tassa
automobilistic
a Agenzia

Fase 3:
Aqcuisizione
diretta parere
vincolante della
Prefettura
(SICEANT)
Fase 4:
Emissione
provvedimento
del D.G. di
autorizzazione e
approvazione
convenzione

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 categoria di
soggetti.
Interno / esterno
Istruttoria non obiettiva –
Non corretta valutazione a
causa di alterazioni /
utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
Predisposizione / Adozione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

H

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

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

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,75

a) Codice di
comportament
o;
b)Trasparenza;
c)Formazione
del
f) Utilizzo di
Personale.
sistemi
d) Astensione informatizzati
in
per l'attività di
caso di
monitoraggio
conflitto
d’interesse
e) Rotazione
del
personale.

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Gestione per il
tramite degli
uffici
dell'Agenzia
delle Entrate
delle
procedure di
rimborso agli
intermediari
della
riscossione
dell'imposta di
bollo e di altre
entrate con
modalità
telematiche.

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
Acquisizione
istanza di parte
Fase 2:
Istruttoria

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
Fase 3: D.D.S. di di arrecare un vantaggio o
impegno di spesa uno svantaggio a un
con eventuale
determinato soggetto o
Interno / esterno
richiesta di
categoria di soggetti.
variazione in
Istruttoria non obiettiva –
bilancio
Non corretta valutazione a
Fase 4:
causa di alterazioni /
Emissione di
utilizzo improprio delle
Ordine di
informazioni raccolte
accreditamento
all'Agenzia delle Predisposizione / Adozione
Entrate
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

H

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

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

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Fase 1: Iniziativa vantaggio o uno
d'ufficio
svantaggio a un
determinato soggetto o a
Fase 2:
categoria di soggetti.
Istruttoria
Omessa o ritardata
assegnazione o presa in
Fase 3:
carico di taluni atti al
Sospensione
fine di arrecare un
collegamento
Revoca
telematico e avvio vantaggio o uno
autorizzazione
procedimento di svantaggio a un
alla
revoca L. 241/90 determinato soggetto o Interno /
riscossione
esterno
e L.R. n. 10/1991 categoria di soggetti.
della tassa
automobilistic
Istruttoria non obiettiva
a ai tabaccai
Fase 4:
– Non corretta
Emissione
valutazione a causa di
provvedimento alterazioni / utilizzo
del D.G. di
improprio delle
revoca della
informazioni raccolte
autorizzazione
alla riscossione Predisposizione /
della tassa
Adozione di documenti
automobilistica incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

2,75

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

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA 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: Iniziativa Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
d'ufficio
al fine di arrecare un
Fase 2:
vantaggio o uno svantaggio a
Istruttoria
un determinato soggetto o a
categoria di soggetti.
Fase 3:
Omessa o ritardata
Sospensione
assegnazione o presa in
collegamento
carico di taluni atti al fine di
Revoca
telematico e avvio arrecare un vantaggio o uno
autorizzazione
procedimento di svantaggio a un determinato
alla
revoca L. 241/90 soggetto o categoria di
Interno / esterno
riscossione
e L.R. n. 10/1991. soggetti.
della tassa
automobilistic
Istruttoria non obiettiva –
a alle agenzie
Fase 4:
Non corretta valutazione a
Emissione
causa di alterazioni / utilizzo
provvedimento improprio delle informazioni
del D.G. di
raccolte
revoca
Predisposizione / Adozione
concessione della di documenti incongrui, allo
autorizzazione
scopo di condizionare la
della tassa
piena attuazione della
automobilistica normativa

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

2,75

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

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Recesso
autorizzazione
alla
riscossione
della tassa
automobilistic
a ai tabaccai e
alle agenzie

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
Fase 1: Iniziativa
fine di arrecare un vantaggio o
di parte
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
Fase 2:
categoria di soggetti.
Istruttoria
Fase 3:
Omessa o ritardata
Sospensione
assegnazione o presa in carico
collegamento
di taluni atti al fine di arrecare
telematico
un vantaggio o uno svantaggio
Interno /
a un determinato soggetto o
Fase 4:
esterno
categoria di soggetti.
Emissione
provvedimento
Istruttoria non obiettiva – Non
del D.G. di
corretta valutazione a causa di
revoca
alterazioni / utilizzo improprio
concessione della
delle informazioni raccolte
autorizzazione
alla riscossione
Predisposizione / Adozione di
della tassa
documenti incongrui, allo
automobilistica
scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa

H

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

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

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

H

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

Fase 1: Iniziativa
d'ufficio
Fase
2: Istruttoria

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

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
Gestione del
determinato soggetto o a
recupero degli
categoria di soggetti. Omessa
insoluti
Fase 3:
o ritardata assegnazione o
derivanti dal Sospensione
presa in carico di taluni atti al
mancato
collegamento
fine di arrecare un vantaggio o
prelevamento telematico ed
uno svantaggio a un
settimanale,
eventuale
determinato soggetto o
Interno / esterno
con la
segnalazione alla categoria di soggetti.
procedura
Procura della
bancaria SEPA Repubblica
Istruttoria non obiettiva – Non
SDD, degli
corretta valutazione a causa di
importi
Fase 4:
alterazioni / utilizzo improprio
riscossi dagli Escussione della delle informazioni raccolte
intermediari polizza
fidejussoria ed
Predisposizione / Adozione di
eventuale revoca documenti incongrui, allo
del decreto di
scopo di condizionare la piena
autorizzazione
attuazione della normativa

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

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,75

a) Codice di
comportament
o;
b)Trasparenza;
c)Formazione
del
f) Utilizzo di
Personale.
sistemi
d) Astensione informatizzati
in
per l'attività di
caso di
monitoraggio
conflitto
d’interesse
e) Rotazione
del
Personale

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

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

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

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 E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Fase 1: Iniziativa
Omessa o ritardata
d'ufficio
assegnazione o presa in
carico di taluni atti al fine
Fase 2:
di arrecare un vantaggio o
Gestione del Istruttoria
uno svantaggio a un
rinnovo
determinato soggetto o
Fase 3:
annuale
Interno / esterno
categoria di soggetti.
Acquisizione
polizze
fidejussorie
Istruttoria non obiettiva –
Fase 4:
Non corretta valutazione a
Eventuale
causa di alterazioni /
sospensione della
utilizzo improprio delle
polizza
informazioni raccolte
Predisposizione /
Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della normativa

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

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

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

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

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 E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Omessa o ritardata
Fase 1: Iniziativa
assegnazione o presa in
d'ufficio
carico di taluni atti al
fine di arrecare un
Fase 2:
vantaggio o uno
Stipula
Istruttoria
svantaggio a un
convenzione
determinato soggetto o Interno / esterno
con soggetto di
Fase 3: Richiesta
categoria di soggetti.
cui alla L.R.
manifestazione
Istruttoria non obiettiva
16/2005
interesse
– Non corretta
valutazione a causa di
Fase 4: Stipula
alterazioni / utilizzo
convenzione
improprio delle
informazioni raccolte
Predisposizione /
Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

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

2,75

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
Fase 1: Iniziativa a un determinato soggetto o
d'ufficio
a categoria di soggetti.
Omessa o ritardata
Fase 2:
assegnazione o presa in
Istruttoria
carico di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
Gestione della Fase 3: Controllo svantaggio a un determinato
convenzione e vigilanza
soggetto o categoria di
con soggetto di
soggetti.
Interno / esterno
cui alla L.R. Fase 4:
16/2005
Erogazione del
Istruttoria non obiettiva –
rimborso dei costi Non corretta valutazione a
sostenuti dal
causa di alterazioni /
soggetto gestore utilizzo improprio delle
della convenzione informazioni raccolte
di cui alla L.R.
16/2015
Predisposizione / Adozione
di documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

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

2,75

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

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

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

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
Fase 1: Iniziativa determinato soggetto o a
categoria di soggetti.
d'ufficio
Omessa o ritardata
Fase 2:
assegnazione o presa in
Istruttoria
carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
Fase 3: Rapporti uno svantaggio a un
Gestione del con Avvocatura determinato soggetto o
Interno / esterno
contenzioso distrettuale dello categoria di soggetti.
Stato
Istruttoria non obiettiva –
Fase 4: Gestione Non corretta valutazione a
di eventuali
causa di alterazioni /
pagamenti
utilizzo improprio delle
connessi a tale
informazioni raccolte
processo
Predisposizione /
Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della normativa

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

2,75

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

a) Codice di
comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del
Personale.
d) Astensione in
caso di conflitto
d’interesse
e) Rotazione del
Personale

Altre misure

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 5 – Tassa
Automobilistica

Dirigente del Servizio 5

a) b) c) d) e) in
attuazione
f) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

f) Termine iniziale
stimato per
l'attivazione : 3gg
compatibilmente
con le risorse
disponibili

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA PROCESSO

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

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1)Predisposizione/adozion
e di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
la piena attuazione della
normativa

Concessioni
Patrimonio
Indisponibile

1)Dopo istanza
Avviso/Bando
2)Selezione delle
Interno/Esterno
istanze e verifica 2)Predisposizione atto
requisiti 3)Stipula non coerente con le
contratto ed avvio normative vigenti
riscossione canoni
3)Predisposizione atto
incongruo alle normative
vigenti

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)Codice di
comportamento
1)carenza di
trasparenza
2)Infedeltà
del soggetto
agente
3)Pressioni
interne o
esterne

b)Trasparenza
5,54

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

Servizio 6 Concesioni
A) B) C) D) E) in
Dirigente del Servizio 7
patrimonio
attuazione
indisponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Altre misure

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

/

A) B) C) D) E) in
attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 6 Demanio e
Patrimonio Indisponibile

Dirigente del Servizio

a)Codice di
comportamento
Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

/

1)Predisposizione atto non
coerente con le normative
Acquisizione
1)Bando 2)Stipula vigenti
2)Non corretta
Interno/Esterno
beni confiscati
concessione
valutazione della
documentazione

b)Trasparenza
1)carenza di
trasparenza
2)Pressioni
interne o
esterne

6,71

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

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO
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

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

/

1)Predisposizione/adozione
1)Istanza a seguito
di documenti incongrui, allo
di avviso statale
scopo di condizionare la
piena attuazione della
Trasferimento
Interno/Esterno
normativa
Stato-Regione
2)Consegna
EE.PP

2)Predisposizione atto non
coerente con le normative
vigenti

b)Trasparenza
1)carenza di
trasparenza
2)Pressioni
interne o
esterne

6,33

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

/

A) B) C) D) E) in Servizio 6 Demanio e
attuazione
Patrimonio Indisponibile

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

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)

/

A) B) C) D) E) in
attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 6 Demanio e
Patrimonio
Indisponibile

Dirigente del Servizio

a)Codice di
comportamento
Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

/

Oneri
condominiali

1)Istanza del
condominio
2)decretazione di
spesa 3)pagamenti

1)Predisposizione/adozion
e di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
la piena attuazione della
Interno/Esterno
normativa
2)Omessa o ritardata
protocollazione
3)Alterazione calcolo

1)Infedeltà
del soggetto
agente
2)Pressioni
interne o
esterne
3)Carenza di
sistemi di
controllo

b)Trasparenza
2,5

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

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

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

1)Istanza del
concessionario/aff
ittuario
Manutenzione ed 2)acquisizione
interventi
perizia
strutturali su
3)prenotazione
beni in proprietà somma 4)incarico
o affitto Fondo progettazione
Pirelli
5)impegno somma
6)pagamenti per
SAL 7)decreto
contabilità finale

1)Predisposizione/adozione di
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa
2)Omessa o ritardata
protocollazione istanza
3)Non corretta valutazione
della documentazione
Interno/Esterno
4)Predisposizione atto non
coerente con le normative
vigenti
5 ) Predisposizione atto non
congruo
6)Alterazione calcolo
7)Istruttoria non obiettiva

1)carenza di
trasparenza
2)Infedeltà del
soggetto agente
3)Pressioni
interne o
esterne
4)Carenza di
sistemi di
controllo
5)carenza di
sistemi di
sicurezza
6)Mancanza di
competenza
7)Pressioni
sulla tempistica

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

a)Codice di
comportamento
b)Trasparenza
4,38

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

/

A) B) C) D) E) in
attuazione

Servizio 6 Demanio
e Patrimonio
Indisponibile

Dirigente del Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

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

------------

Valorizzazione
del Patrimonio
Immobiliare

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Fase 1: iniziativa vantaggio o uno
svantaggio a un
d'ufficio
determinato soggetto o a
Fase 2: verifica e categorie di soggetti
ricognizione del
Omessa o ritardata
Patrimonio
assegnazione o presa in
immobiliare
Interno/esterno
carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
Fase 3:
definizione delle uno svantaggio a un
procedure per la determinato soggetto o a
valutazione e/o categorie di soggetti
eventuale
valorizzazione Mancata evidenza
pubblica in caso di
locazione aree alloggi
popolari

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

5,33

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

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

-----

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

S 7 Locazioni e
Patrimonio disponibile

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

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

---

Vendita del
Patrimonio
suscettibile di
alienazione a
terzi

Fase 1: iniziativa
Omessa o ritardata
di parte
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Fase 2: Richiesta
vantaggio o uno
al Dipartimento
svantaggio a un
regionale tecnico
determinato soggetto o a
del valore di
categorie di soggetti
cessione in
Omessa o ritardata
relazione alle
Interno/esterno
assegnazione o presa in
istanze
carico di taluni atti al fine
ammissibili per
di arrecare un vantaggio o
legge
uno svantaggio a un
determinato soggetto o a
Fase 3:
categorie di soggetti
Autorizzazione
Mancata evidenza pubblica
alla vendita del
in caso di locazione aree
Patrimonio
alloggi popolari
valutato

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

5,33

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

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

S 7 Locazioni e
Patrimonio disponibile

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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 E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

-----

Fase 1: iniziativa Omessa o ritardata
di parte
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
Fase 2 Richiesta vantaggio o uno svantaggio a
al Dipartimento un determinato soggetto o a
regionale tecnico categorie di soggetti
Gestione del
del valore di
Patrimonio
cessione in
Omessa o ritardata
Immobiliare
relazione alle
assegnazione o presa in
attraverso gli
Interno/esterno
istanze
carico di taluni atti al fine di
atti di
ammissibili per arrecare un vantaggio o uno
acquisizione e
legge
svantaggio a un determinato
concessione
soggetto o a categorie di
Fase 3:
soggetti
Autorizzazione
alla concessione Mancata evidenza pubblica in
del Patrimonio caso di locazione aree alloggi
valutato
popolari

H

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

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

7,33

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

----

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

S 7 Locazioni e
Patrimonio disponibile

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

C

AREA DI
SOTTOAREAPROCESSO
RISCHIO

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

---

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE
DEL
COMPORTAM
ENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Contratto di
Fase 1:
locazione di
iniziativa di
immobili sedi
parte
di uffici
derivanti dai
Fase
contratti per la
2: Pagamenti
costituzione del
canoni di
Fondo comune
locazioni e
di investimento
oneri
immobiliare
condominiali
della Regione
Siciliana

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 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

G

H

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto agente
Pressioni esterne
o interne
Interno/esterno

5,96
Carenza di
trasparenza
Monopolio delle
competenze

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

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

----

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) , b), c), d) e) in
S 7 Locazioni e
Dirigente del Servizio
attuazione
Patrimonio disponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

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

---

C

D

E

F

G

H

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Contratto di
locazione di
immobili sedi di
uffici derivanti
dai contratti per
la costituzione
del Fondo
comune di
investimento
immobiliare
della Regione
Siciliana

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
Fase 2: Avvio a categorie di soggetti
Interno/esterno
interventi di
Omessa o ritardata
manutenzione assegnazione o presa in
straordinaria e carico di taluni atti al fine
di
di arrecare un vantaggio o
adeguamento uno svantaggio a un
normativo
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Fase 1:
iniziativa di
parte

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

5,96

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

----

a) , b), c), d) e)
S 7 Locazioni e
in attuazione
Patrimonio disponibile

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

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

B

C

SOTTOAREA 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:
iniziativa di
Omessa o ritardata
parte
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
Fase 2:
vantaggio o uno
Verifica dei
svantaggio a un
requisiti di
determinato soggetto o a
legge
categorie di soggetti
posseduti
Omessa o ritardata
Gestione e
dagli
assegnazione o presa in
vendita degli
Interno/esterno
assegnatari
carico di taluni atti al fine
alloggi
aventi diritto
di arrecare un vantaggio o
popolari
per il tramite
uno svantaggio a un
degli Enti
determinato soggetto o a
gestori di
categorie di soggetti
alloggi
Mancata evidenza
popolari
pubblica in caso di
locazione aree alloggi
Fase 3:
popolari
Stipula atti
di vendita

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

6

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

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

----

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

S 7 Locazioni e
Dirigente del Servizio
Patrimonio disponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
iniziativa di
parte
Area E)
Gestione
delle entrate,
delle spese e
del
patrimonio

----

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

Fase 2:
Omessa o ritardata
Verifica dei
Gestione e
assegnazione o presa in
requisiti di
vendita degli
carico di taluni atti al fine Interno/esterno
alloggi per le legge posseduti
di arrecare un vantaggio o
Forze dell'ordine dagli
uno svantaggio a un
assegnatari
determinato soggetto o a
aventi diritto
categorie di soggetti
Fase 3: Stipula
Mancata evidenza
atti vendita
pubblica in caso di
locazione aree alloggi
popolari

H

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

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

6

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

---

a) , b), c), d) e) in
S 7 Locazioni e
attuazione
Patrimonio disponibile

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
iniziativa di
parte
Area E)
Gestione
delle entrate,
delle spese e
del
patrimonio

----

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

Fase 2:
Omessa o ritardata
Verifica dei
Gestione e
assegnazione o presa in
requisiti di
vendita degli
carico di taluni atti al fine Interno/esterno
alloggi per le legge posseduti
di arrecare un vantaggio o
Forze dell'ordine dagli
uno svantaggio a un
assegnatari
determinato soggetto o a
aventi diritto
categorie di soggetti
Fase 3: Stipula
Mancata evidenza
atti vendita
pubblica in caso di
locazione aree alloggi
popolari

H

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

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

6

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

---

a) , b), c), d) e) in
S 7 Locazioni e
attuazione
Patrimonio disponibile

Dirigente del
Servizio

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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:
iniziativa
di parte

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

----

Fase 2:
Verifica
dei
Gestione e
requisiti di
vendita delle
legge
aree di impianto
posseduti
degli alloggi
dagli
popolari
assegnatari
aventi
diritto

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

Mancata evidenza
Fase 3:
Stipula atti pubblica in caso di
di vendita locazione aree alloggi
popolari

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

6

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

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

-----

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

S 7 Locazioni e
Dirigente del Servizio
Patrimonio disponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
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

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

-------------

Fase 1:
Gestione dei
iniziativa di
contratti di
parte
locazione di
immobili sedi di
Fase 2:
uffici
Pagamento
dell'Amministra
oneri
zione regionale
condominiali

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 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

Infedeltà del
soggetto
agente

Interno/esterno

Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

8,67

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

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

---

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

S 7 Locazioni e
Dirigente del Servizio
Patrimonio disponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito
A

B

AREA DI
SOTTOAREA
RISCHIO

C

D

E

F

G

H

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Fase 1:
iniziativa
d'ufficio
Area E)
Gestione
delle entrate,
delle spese e
del
patrimonio

---

Piano di riordino
Fase 2:
degli uffici
Aggiorname
regionali per il
nto e
contenimento
pubblicazion
fitti passivi
e reports
contenente i
canoni di
locazioni
passive

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

Infedeltà del
soggetto
agente

Interno/esterno
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

Pressioni
esterne o
interne
Carenza di
trasparenza
Monopolio
delle
competenze

5,25

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

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

----

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) , b), c), d) e) in
S 7 Locazioni e
Dirigente del Servizio
attuazione
Patrimonio disponibile

ASSESSORATO ECONOMIA
Dipartimento Finanze e Credito

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

UNITA' DI STAFF 2 –piani
e programmi della politica
unitaria di coesione

Il Dirigente dell’UNITA' DI
STAFF 2 –piani e
programmi della politica
unitaria di coesione

UNITA' DI STAFF 2 –piani
e programmi della politica
unitaria di coesione

Il Dirigente dell’UNITA' DI
STAFF 2 –piani e
programmi della politica
unitaria di coesione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

AREA F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

AREA F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

//

US001-Monitoraggio a
Fase 1) aggiornamento del
scadenza bimestrale che
sistema Informativo Caronte
riguarda la validazione dei dati concernente le singole operazioni
finanziari, procedurali e fisici. e le relative articolazioni
Trasmissione reports di
programmatiche. Fase 2)
validazione alla competente validazione dei dati finanziari di
AdG (Reg.UE 1303/2013) avanzamento

1)Omesso aggiornamento del
sistema Informativo Caronte
concernenti le singole operazioni e
Interno ed esterno
le relative articolazioni
programmatiche.
2)Omessa validazione dei dati
finanziari di avanzamento

//

Fase 1) Campionamento e
organizzazione dei controlli
sull’azione 3.6.1.
Fase 2) Verifiche di qualità da
US002 – Controlli di primo
parte dell’AdG/CdR sui controlli
livello/Verifiche di qualità sui
di I livello, effettuati dall'O.I.
controlli di primo livello (Reg.
MiSE DGIAI, al fine di garantire
UE n. 1303/2013 recante
la correttezza, l’efficacia e
disposizione comuni sui Fondi
l’affidabilità dei sistemi di
SIE (art. 125 par. da 4 a 7)
gestione e controllo, in
particolare per accertare che la
qualità del lavoro svolto dall'O.I.
MiSE DGIAI sia adeguata .

1) Indisponibilità di documenti
giustificativi che comprovano
l'effettivo utilizzo dello strumento
finanziario a favore delle PMI e
prove che lo stesso strumento sia
stato utilizzato per gli scopi
previsti in conformità della
legislazione applicabile dell'UE e
nazionale. 2) omessa verifica della
completezza e correttezza
documentale relativamente al
sostegno fornito.

Interno ed esterno

Fattori abilitanti

carenza sistemi di
controllo

carenza sistemi di controllo

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

7,88

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

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

7,88

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

g) -in caso di
livello di rischio
alto: verifiche in
loco presso il
Beneficiario
individuato

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

a), b), c), d),e) in
attuazione
g)Termine iniziale
stimato per
l’attuazione
31/12/2019

a), b), c), d),e) in
attuazione
g)Termine iniziale
stimato per
l’attuazione
31/12/2019

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO/UFFICIO:DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Supporto al dirigente
generale per la
programmazione ed il
monitoraggio degli
Gestione del Personale
obiettivi e per la
rendicontazione e la
valutazione dei
dirigenti.

Favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti
Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai
interpersonali che possono instaurarsi
fini del raggiungimento dell'obiettivo
Eliminare parametri certi nella procedura di valutazione
Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione Possibilità di azioni di pressione finalizzate a condizionare ed
Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo
indirizzare, in cambio di un vantaggio, il risultato della
valutazione

Interno

Istruttoria non obiettiva Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione/manipolazione/utilizz
o improprio dei dati raccolti
Predisposizione di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare l'obiettivo
valutazione

Gestione del Personale Ordini di servizio

Individuazione del soggetto

Favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali

Interno

Attività connesse alla
contrattualizzazione

Report al dirigente generale dei curricula pervenuti
Predisposizione degli schemi di contratto e dei decreti di
approvazione degli stessi

Favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

2,92

Codice di comportamento
Trasparenza;
Formazione sui temi dell'etica e
della legalità;
Astensione in caso di conflitto
d'interesse

Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi
“sensibili”, anche se la responsabilità del processo è
affidata ad uno solo di essi
Istruttoria svolta su più livelli ("firma multipla",
Dirigente/Dirigente/Dirigente Generale)
controfirma dirigenziale

Assegnazione impropria o
favoritismi, da parte del
dirigente

4,08

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

c) Predisposizione della pianta organica

Interno

Infedeltà del soggetto agente,
pressioni esterne o interne

1,50

Codice di comportamento
Trasparenza

Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi
“sensibili”, anche se la responsabilità del processo è
affidata ad uno solo di essi

Adempimenti Perla Pa
Anagrafe prestazioni

Inserimento delle informazioni richieste dal sistema Perla-Pa
entro 15 giorni dalla data del conferimento incarico
Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno inserimento
degli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel
semestre precedente
Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno inserimento
Omissione o inserimento fraudolento
dei compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a
consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal
semestre di affidamento
Entro il 30 giugno di ogni anno inserimento dei compensi
erogati nell'anno precedente per incarichi conferiti o
autorizzati ai propri dipendenti

Interno

Infedeltà del soggetto agente

1,17

Codice di comportamento

Apposizione del visto da parte del dirigente dell'Area sulla
dichiarazione resa dal dipendente

Rilevazione
automatizzata delle
presenze (Gestione
sistema informatizzato
Gestione del personale
di rilevazione delle
presenze del
Dipartimento
TIMBRO)

Inserimento giustificativi e orari
Omissione o inserimento fraudolento
Stampa fogli di presenza da sottoporre alla firma del dirigente Manomissione dei dati

Interno

Infedeltà del soggetto agente

5,5

Monitoraggio, con
l'ausilio dell'apposito
Gestione del personale sistema informativo,
degli obiettivi operativi
e relativi scostamenti

Rilevazione costante dati inseriti sul sistema informatizzato
denominato GE.KO
Eventuale segnalazioni ai responsabili delle strutture del
Dipartimento
Predisposizione report quadrimestrali

Interno

Infedeltà del soggetto agente

Gestione del personale Sorveglianza sanitaria
relativamente alla
obbligatoria dei
sorveglianza sanitaria lavoratori – TU 81/08

Programmazione delle visite
Catalogazione ed archiviazione dei referti finali e trasmissione Uso improprio della discrezionalità in relazione alla natura
ai dirigenti
fiduciaria dell'incarico
Fase progettuale

Attribuzione della
progressione di carriera
previste
Gestione del Personale dall'applicazione delle
norme regionali e del
CCRL

Corrente consultazione delle apposite anagrafiche del
personale, con analisi delle eventuali condizioni ostative alla
progressione;
Sviluppo della progressione in relazione alla qualifica
posseduta;
Predisposizione provvedimento amministrativo, relativa
trasmissione alla Ragioneria e successiva notifica al
dipendente

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
Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti
Mancato rispetto dei tempi procedimentali

Ricezione delle istanze
Assegnazione delle pratiche al dipendente competente
Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati
Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali

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

Area 1

Dirigente
dell'Area 1

Area 1

Dirigente
dell'Area 1

In attuazione

Area 1

Dirigente
dell'Area 1

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

Codice di comportamento

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

3,50

Codice di comportamento
Trasparenza

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

2,17

Individuazione del medico del lavoro con caratteristiche
Rispetto dei vigenti vincoli
previste dal TU 81/08 per la sorveglianza sanitaria
normativi /procedurali - Codice all'interno di strutture pubbliche mediante convenzione
di comportamento
Redazione protocolli sorveglianza sanitaria allegati al
rispetto delle linee guida SIMLII DVR
per la sorveglianza sanitaria
Invio referti di idoneità/inidoneità mediante lettera con
elenco collettivo e copia del referto presso la struttura ASP

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

2,29

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

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

In attuazione

Da a) a b) in
attuazione
c) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione: entro il
prossimo triennio

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Gestione del Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Gestione del personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Direttive e circolari in
materia di gestione
Gestione del Personale giuridica del personale
regionale a tempo
indeterminato

Adempimenti successivi
Ricezione del provvedimento di assunzione.
all'assunzione
Costituzione del fascicolo.
Gestione del Personale Costituzione del
Apertura dello stato matricolare con annotazione della
fascicolo e del foglio
decorrenza giuridica ed economica.
matricolare e
Annotazione del Dipartimento assegnazione
aggiornamento

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 dei report 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
Istruttoria non obiettiva
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 normativa

Interno/Esterno

Uso improprio della
discrezionalità in relazione alla
natura fiduciaria dell'incarico

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

Interno

Infedeltà del soggetto agente;
Pressioni esterne o interne;
Carenza di trasparenza;
Monopolio delle competenze

1,88

1,50

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

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Tenuta archivio,
movimentazione e
Gestione del Personale aggiornamento dei
fascicoli del personale
dell'Amministrazione

Dichiarazione dei
servizi resi e atti per
anagrafica (finalizzata
Gestione del Personale alla ricongiunzione di
servizi pre ruolo o
altrimenti prestati per la
P.A.)

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
Ricezione della richiesta del fascicolo (verbale per il personale soggetto o a categorie di soggetti
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
addetto del servizio e scritta per tutti gli altri servizi)
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Prelevamento del fascicolo dall'archivio ed annotazione del
determinato soggetto o a categorie di soggetti
richiedente
Istruttoria non obiettiva
Consegna del fascicolo al richiedente
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
Ricezione del fascicolo restituito (vedi consegna)
alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Reinserimento nello spazio dedicato dell'archivio
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Ricezione delle istanze
Assegnazione delle pratiche al dipendente competente
Istruttoria con consultazione eventuali controinteressati
Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali

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

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
Attività di gestione
Ricezione della segnalazione e delle ore/giorni da quantificare
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
assenze personale a
e recuperare.
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
tempo
indeterminato
Segnalazione
ai
Servizi
economici
delle
procedure
di
Gestione del Personale
determinato soggetto o a categorie di soggetti
(quantificazione delle recupero a carico del dipendente.
Istruttoria non obiettiva
decurtazioni, somme da Archiviazione del documento nel fascicolo personale
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
recuperare)
alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Applicazione norme
regionali e contratti
Gestione del Personale collettivi di riferimento
per la parte giuridica
(impatto individuale e/o
impatto generale).

Gestione giuridica del
personale con
predisposizione di tutti
gli atti collegati con le
Gestione del Personale variazioni e modifiche
attinenti il rapporto di
lavoro con applicazione
degli istituti connessi
alla gestione del
rapporto.

Analisi e studio della normativa e del CCRL.
Verifica dei presupposti attraverso esame degli atti pregressi
nel fascicolo personale;
Informativa o concertazione con le OO.SS.
Emissione del provvedimento applicativo individuale Emissione di provvedimento generale applicato per tutti i
dipendenti (circolari ecc.)
Comunicazione all'interessato e ai Servizi economici Emissione del provvedimento applicativo individuale.
Pubblicazione dell'atto

Verifica dello stato attuale del rapporto in essere con i
dipendenti interessati.
Analisi dell'obbligazione che dispone la modifica del
rapporto.
Emissione del provvedimento applicativo sia a livello
individuale che generale.
Comunicazione agli interessati e ai Servizi economici per
eventuali modifiche correlate con lo stato economico.
Pubblicazione dell'atto

Acquisizione del provvedimento esecutivo.
Rinvenimento della documentazione ed esame della
Esecuzioni di sentenze fattispecie.
Gestione del Personale inerenti lo stato
Predisposizione del provvedimento amministrativo per
giuridico
l'esecuzione.
Pubblicazione dell'atto.

L'ufficio rileva la decorrenza dell'età e dell'anzianità di
servizio - Analisi delle istanze e della documentazione.
Riproduzioni degli atti in possesso ai fini della ricongiunzione
Cessazioni dal servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia o di eventuali altri Servizie cancellazione dal
Verifica dei requisiti essenziali e di eventuali assenza di di
Gestione del Personale ruolo relative al
condizioni ostative.
personale a tempo
Comunica la predisposizione degli atti per il pensionamento.
indeterminato
Predispone il provvedimento di cancellazione.
Firma del Dirigente Generale e pubblicazione con protezione
dei dati sensibili

Determinazione del
TFS/TFR
Gestione del Personale Predisposizione
documentazione
istruttoria

Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente della
documentazione giuridico-economica, utile al Fondo Pensioni
Sicilia, per i dipendenti in regime di TFS, e al Servizio 11 del
Dipartimento per i dipendenti in regime di TFR, per i profili
di rispettiva competenza.
Fotocopiatura di tutta la documentazione.
Predisposizione nota di trasmissione della documentazione al
Servizio competente del Dipartimento o al Fondo Pensioni
Sicilia.
Firma del Dirigente del Servizio della nota di trasmissione
della documentazione.
Protocollazione nota di trasmissione.
Spedizione nota con allegata documentazione al Servizio
competente del Dipartimento o al Fondo Pensioni Sicilia.
Archiviazione documenti nel fascicolo personale e
collocazione dello stesso in archivio.

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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
Alterazione della documentazione a supporto/ Occultamento
documentazione, al fine di favorire il pensionando nel calcolo
della buonuscita.
Alterazione della documentazione a supporto/ Occultamento
documentazione, al fine di favorire il pensionando nel calcolo
della buonuscita.
Ritardo nella predisposizione della nota al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti.
Mancato controllo della documentazione.
Ritardo nella protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o
svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti.
Ritardo nell'invio della documentazione.
Omessa archiviazione della documentazione nel fascicolo
personale

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

Fattori abilitanti

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

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

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

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente;
Pressioni esterne o interne;
Carenza di trasparenza;
Monopolio delle competenze

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa.
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti
Pressioni esterne/interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

1,25

1,75

1,50

2,00

1,50

1,67

1,83

1,67

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

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

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

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

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento
c) Trasparenza
d) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
e) Formazione del personale

Altre misure

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)
Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

In attuazione

Servizi 3 e 4

Dirigenti dei
Servizi 3 e 4

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Determinazione
trattamento
pensionistico
Gestione del Personale
Istruttoria
determinazione
pensione

FASI

Rilevazione servizi resi
Predisposizione nota di trasmissione al Fondo Pensioni
Sicilia.
Archiviazione documenti nel fascicolo personale e
collocazione dello stesso in archivio.

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Uso di falsa documentazione o alterazione di dati
Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario
senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del
dirigente
Rilascio da parte del dirigente di visti o autorizzazioni volti a
riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di
attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o
recupero ore non lavorate

Omessa o ritardata protocollazione del provvedimento utile
alla rielaborazione della base pensionabile al fine di arrecare
Ricezione provvedimento (sentenze, applicazioni contrattuali,
un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
ricongiunzioni servizi pregressi) utile alla rielaborazione della
soggetti.
base pensionabile spettante al dipendente, già collocato in
Errore doloso nel ricalcolo della quota pensionabile al fine di
Determinazione
quiescenza.
favorire il pensionato.
trattamento
Ricalcolo base pensionabile
Alterazione della documentazione a supporto dello schema del
pensionistico
Predisposizione schema decreto di rideterminazione del
Gestione del Personale
provvedimento.
Istruttoria
trattamento pensionistico spettante
Ritardo nella predisposizione della nota o nella
determinazione
Predisposizione nota di trasmissione a firma del Dirigente del
protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a
pensione
Servizio dello schema di decreto da inviare al Fondo Pensioni
un determinato soggetto o a più soggetti
Sicilia.
Ritardo nell'invio dello schema di decreto al Fondo Pensione
Archiviazione documenti nel fascicolo personale e
Sicilia
collocazione dello stesso in archivio
Omessa archiviazione della documentazione nel fascicolo
personale
Determinazione del trattamento pensionistico.
Acquisizione dal dipendente collocato in quiescenza delle
dichiarazioni di rito utili ai fini pensionistici.
Acquisizione dai Servizi competenti delle certificazioni
relative agli emolumenti accessori, situazione stipendiale, e
Alterazione della documentazione a supporto
prospetti contabili, per il personale del Comparto non
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
dirigenziale e delle scuole regionali, e del prospetto
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
riepilogativo parte variabile ed emolumenti accessori per il Verifica superficiale della documentazione
Determinazione
Comparto Dirigenziale.
Errore doloso nel calcolo della quota pensionabile al fine di
trattamento
Caricamento ed elaborazione dati economici nel programma favorire il pensionando
pensionistico
pensioni S7, per i dipendenti Contratto 1 e 2.
Ritardo nella predisposizione della nota o nella
Gestione del Personale
Istruttoria
Caricamento ed elaborazione dati economici su foglio
protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a
determinazione
elettronico elaborato dal Fondo Pensioni Sicilia, e schede di un determinato soggetto o a più soggetti
pensione
calcolo per i dipendenti del contratto 1.
Ritardo nell'invio dello schema di decreto al Fondo Pensione
Predisposizione schema di decreto di attribuzione della
Sicilia
pensione.
Omessa archiviazione della documentazione nel fascicolo
Predisposizione nota di trasmissione a firma del Dirigente del personale
Servizio dello schema di decreto da inviare al Fondo Pensioni
Sicilia.
Archiviazione documenti nel fascicolo personale e
collocazione dello stesso in archivio
Direttive e circolari in
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
materia di gestione
Assegnazione delle pratiche al dipendente competente
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a categorie di
giuridica del personale Studio propedeutico delle norme relative alle Circolari e
soggetti
regionale a tempo
Direttive
Istruttoria non obiettiva
Gestione del Personale
determinato ed al
Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
personale delle ex
Predisposizione Direttive e Circolari
alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Aziende Termali di
Invio Direttive e Circolari agli Uffici interessati
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
Sciacca ed Acireale
di condizionare la piena attuazione della normativa
Gestione presenze del
personale delle ex
Terme di Sciacca ed
Acireale. Attività di
Gestione del Personale
controllo delle
comunicazioni mensili
relative alle assenze del
personale

Concessione Congedo
Gestione del Personale per cure connesse ad
invalidità Personale ex
Terme.

Autorizzazione benefici
L. 104/92 e D. L.vo
Gestione del Personale 151/01 del personale
gestito. Adempimenti
consequenziali
all'autorizzazione

Protocollazione della documentazione ricevuta dall'Ufficio
periferico
Verifica fattispecie delle assenze
Richiesta al Servizio 8 della quantificazione dell'eventuale
somma da recuperare
Avvio del procedimento finalizzato alla trattenuta somme per
le diverse tipologie delle assenze effettuate
Predisposizione nota conclusiva del dirigente per trattenuta
somme
Invio della nota protocollata al Servizio 8 (gestione
economica) per il recupero delle somme

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

Ricezione delle istanze
Verifica idoneità della documentazione
Predisposizione atto autorizzativo
Predisposizione atto autorizzativo

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

Protocollazione documentazione
Esame della documentazione
Predisposizione atto di autorizzazione
Notifica all'interessato e all' Ufficio periferico.

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne/interne
Carenza di trasparenza e
monopolio delle competenze;
Inosservanza delle procedure,
del codice di comportamento ed
assenza di etica, della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Carenza sistemi di controlli
ulteriori

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa.
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa.
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

Interno

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente
Interno / esterno Pressioni esterne o interne

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
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

Da a) ad f) in
attuazione
g) Termine iniziale
f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della
stimato per
documentazione
l'attuazione :
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
1.1.2020,
monitoraggio
compatibilmente con
le risorse disponibili

2,29

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento
c) Trasparenza
d) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
e) Formazione del personale

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione

2,00

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento
c) Trasparenza
d) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
e) Formazione del personale

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
della documentazione

6,88

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

3

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

2,00

2,33

3,67

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

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

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

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

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

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

In attuazione

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

In attuazione

Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Da a) ad c) in
attuazione
Da f) a g) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione
01/02/2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
d) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a b) in
attuazione
Da c) ad d) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Monitoraggio delle
presenze del personale
delle ex Terme di
Sciacca ed Acireale.
Gestione del Personale
Caricamento
informatico dei dati
pervenuti dagli uffici
periferici

FASI

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;
Ricezione e stampa comunicazioni dei riepiloghi mensili delle Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
assenze effettuate Ricezione e stampa comunicazioni dei
riepiloghi mensili delle assenze effettuate Caricamento dati determinato soggetto o a categorie di soggetti
su supporto informatico Trasmissione elenchi al Servizio 8 Istruttoria non obiettiva
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
per pagamento stipendio e relative mense
alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Monitoraggio delle
autorizzazioni L.104/92
e D.L.vo 151/01 del
personale gestito (ex
Formazione di appositi elenchi (ex Terme e tempo
Gestione del Personale Terme e Tempo
determinato).
determinato) con i dati delle autorizzazioni concesse
Predisposizione elenco
cartaceo ed informatico
delle autorizzazioni
concesse
Applicazione contratti
collettivi per il
personale a T.D. del
comparto non
dirigenziale per la parte
giuridica e per il
Gestione del Personale personale delle ex
Terme di Sciacca ed
Acireale per la parte
giuridica. Applicazione
degli istituti contrattuali
Contratto Federterme e
Federindustria
Gestione giuridica del
personale con
predisposizione degli
atti connessi con le
variazioni attinenti il
rapporto di lavoro con
applicazione degli
Gestione del Personale
istituti connessi alla
gestione del rapporto.
Predisposizione
provvedimenti di
variazioni attinenti lo
stato giuridicoeconomico

Contenzioso Giuridico.
Attività connesse alla
Supporto Ufficio del difesa
contenzioso
dell'Amministrazione
per esigenze inerenti il
contenzioso

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

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
Ricezione istanza d'/ufficio
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Verifica presupposti contrattuali/normativi Predisposizione determinato soggetto o a categorie di soggetti
atto consequenziale Notifica agli interessati e Servizi 8 e 9
Istruttoria non obiettiva
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 normativa

Protocollazione istanze per verifica stato giuridico
Studio e verifica dei presupposti normativi
Predisposizione atto consequenziale
Notifica agli interessati e Servizi 8 e 9

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

Studio e analisi relativi al contenzioso
Raccolta documentazione e formulazione eventuali
osservazioni
Invio documentazione e note al Servizio 1
Tenuta archivio atti relativi

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

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;
Esecuzioni di sentenze
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
Aggiornamento ed archiviazione copia ricorsi
inerenti lo stato
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Gestione del Personale giuridico, relativamente Analisi e studio della sentenze Fase 3: Predisposizione atto determinato soggetto o a categorie di soggetti
DDS/DDG conseguenziale
al personale
Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della
Notifica DDS/DDG agli interessato/i e Servizi 1, 8, 9, 11 e 13
amministrato
documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Adempimenti
conseguenti a proroghe
contrattuali.
Gestione del Personale Predisposizione D.D.G.
di proroga della
scadenza dei contratti a
Tempo Determinato

Ricognizione del personale a tempo determinato
Compilazione elenco nominativo distinto per categorie e
disciplina normativa
Predisposizione DDG di proroga consequenziale a specifica
norma
Repertorio e pubblicazione
Notifica DDG ai servizi 8, 9 e13

Cessazioni dal servizio
personale a Tempo
Determinato e del
Gestione del Personale Personale delle ex
Terme di Sciacca e di
Acireale.
Predisposizione Decreto
di cancellazione

Acquisizione documentazione istanza di parte o verifica
requisiti limiti di età
Predisposizione nota di comunicazione data di cancellazione
Predisposizione del DDG di cancellazione
Repertorio e pubblicazione del DDG
Notifica DDG
all'interessato ed ai Servizi 8, 13
Inserimento atto (DDG) nel relativo sottofascicolo personale

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

Interno

Interno

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Interno

Interno

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni esterne o interne;

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

2,63

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

4,38

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

3,79

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

2,63

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

7,58

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

6,42

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

4,08

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

2,92

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

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

Da a) a c) in
attuazione
d) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

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

Da a) a c) in
attuazione
d) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

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

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

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Gestione del congedo
parentale dei dipendenti
a Tempo Determinato.
Gestione del Personale Procedura di recupero
somme per fruizione
giorni di congedo
parentale non
retribuibile.

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Ricezione comunicazioni Uffici competenti
Istruttoria
Predisposizione avvio procedimento Comunicazione al
dipendente, al Servizio 8 ed ufficio di appartenenza del
dipendente

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
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
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Attività di supporto al
Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di
Fondo Pensioni Sicilia.
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
Attività connesse alla
soggetto o a categorie di soggetti;
predisposizione di
Richiesta dati di natura giuridica agli Assessorati e/o Uffici di
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
schemi di Decreti “Una Gabinetto
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Gestione del Personale Tantum” o di apertura di Predisposizione dello schema di provvedimento
determinato soggetto o a categorie di soggetti
posizione assicurativa Invio dello schema al Fondo pensioni Sicilia per la definizione
Istruttoria non obiettiva
presso INPS per il
del provvedimento
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
personale esterno degli Ricezione ed archiviazione del provvedimento definitivo
alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Uffici di Gabinetto o
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
altro Personale esterno
di condizionare la piena attuazione della normativa
contrattualizzato
Gestione contratti e
Decreti approvativi per
il personale esterno
Ricezione degli schemi di contratto e relativi decreti
degli Uffici di Gabinetto approvativi
con qualifica
Controllo e verifica completezza e correttezza degli schemi e
Gestione del Personale dirigenziale e non
della Formulazione della valutazione
dirigenziale. Attività di Invio schemi e documentazione al Servizio 9 per la
controllo e valutazione definizione del provvedimento e al servizio per competenza
giuridica degli schemi di economica
contratti e decreti e della
documentazione allegata

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

FASI

Reclutamento

Procedure concorsuali
per titoli ed esami

Analisi della normativa e della prassi per l'elaborazione del
bando di concorso Pubblicazione del bando
Nomina della commissione di concorso
Ricezione/accettazione istanze
Esame istanze
Esami
Esame titoli
Approvazione e pubblicazione della graduatoria

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

Analisi superficiale, bando lacunoso e poco chiaro Limitata
diffusione. Ristretto periodo per la presentazione istanze e
scadenza della presentazione in particolari periodi Irregolare
composizione della Commissione Accettazione fuori termini
Presentazione di dichiarazioni non veritiere Inadeguata
vigilanza agli scritti ed esame orientato agli orali
Disomogenea valutazione dei titoli
Redazione atto approvativo senza tener conto dei ricorsi
presentati a seguito della graduatoria provvisoria

Acquisizione richiesta di nulla osta pervenuta dal Centro per
l'Impiego del Dipartimento Lavoro
Verifica da parte del Dipartimento Funzione Pubblica,
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica
dell'esistenza dei requisiti di legge della postazione dotata di
superficiale e lacunosa
centralino telefonico, rilascio ed invio nulla osta al
Introduzione fraudolenta di documenti - Verifica superficiale e
Dipartimento lavoro
lacunosa
Assunzioni categorie
Avviamento al lavoro da parte del Centro per l'impiego
Predisposizione del contratto con elementi non coerenti
protette (centralinisti
territorialmente competente Redazione e firma del contratto
Reclutamento
oppure “a fotografia”
non vedenti) (L.R.
individuale di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo Mancata pubblicazione
60/76 e Legge 113/85) Repertorio - Visto di Ragioneria Pubblicazione
Mancata notifica
Notifica al dipendente ed a tutti gli Uffici esterni competenti,
Mancata comunicazione
anche ai fini della presa di servizio
Mancati o parziali accertamenti
Comunicazione obbligatoria
Mancata trasmissione
Accertamenti ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Trasmissione documenti al Servizio 3° Gestione Giuridica del
Dip. F.P. Per la costituzione del fascicolo personale
Acquisizione dell' istanza e della documentazione trasmessa
dal Servizio 8 del Dipartimento Famiglia Analisi della
documentazione
Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del
decreto dirigenziale approvativo
Assunzioni obbligatorie
Repertorio
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica
Reclutamento
ex art. 4 l.r. 20/1999 e
Visto di Ragioneria Pubblicazione
superficiale e lacunosa
norme collegate
Notifica al dipendente ed a tutti gli Uffici esterni competenti,
anche ai fini della presa di servizio Comunicazione
obbligatoria
Trasmissione documenti al Servizio 3° Gestione Giuridica del
Dip. F.P. Per la costituzione del fascicolo personale
Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata
rilasciati dai Dipartimenti interessati Analisi della
documentazione
Predisposizione del provvedimento di trasferimento a firma
del Dirigente Generale F.P. - Protocollazione
Trasmissione provvedimento ai Servizi competenti del
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica
Gestione del Personale Trasferimenti
Dipartimento F.P. Nonché ai Dipartimenti interessati
superficiale e lacunosa
Aquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente
da parte del Diparttimento in uscita Aquisizione
comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da
parte del Diparttimento in entrata
Aggiornamento elenco provvedimenti di trasferimento

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno

Interno

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni esterne o interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

3,21

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

3,79

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

Altre misure

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

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

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

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)
Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 4

Dirigente del
Servizio 4

Da a) ad g) in
attuazione
Da h) ad o):
01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %
p) 01.03.2020

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

4,08

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale

Esterno/Interno

Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controllo ex post
Mancanza di criteri per la
nomina
Applicativo informatico di
gestione del protocollo non
presente o manipolabile
Mancanza di convenzioni per
l'accesso alle banche dati
d'interesse di controlli ex post
Carenza organizzativa dei
controlli
Mancanza di univoco criterio di
valutazione Inosservanza del
codice di comportamento ed
assenza di etica

4

a) Codice di comportamento
b) Pubblicazione sul sito
istituzionale del Dipartimento
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi e
incompatibilità in caso di
condanna per delitti contro la
P.A.
d) Trasparenza
e) Codice di comportamento
f) Rotazione del personale
g) Astensione in caso di
conflitto di interessi

h) Elaborazione del bando da parte di personale di vari
Servizi del Dip. F.P. aventi specifica competenza
i) Pubblicazione dell'estratto dell'Avviso sulla GURS serie
speciale concorsi
l) Nomina con DDG, ai sensi della vigente normativa
regionale e nazionale, e col supporto di applicativo
informatico
m) Verifica data invio adesione via PEC o racc. A/R come
indicato da bando
n) Controllo 100 % delle istanze pervenute in coerenza a
quanto indicato nel bando Vigilanza
o) Potenziamento servizio di viglianza sul 100 % dei
candidati con criteri rotativi. Cogenza regola anonimato
p) Intensificazione dei controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Esterno/Interno

Assenza dell'applicativo
informatico di protocollo
generale
Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori
Mancata lettura del contratto

3,54

Codice di comportamento

Acquisizione dell'istanza e dei documenti in forma
dematerializzata
Uniformità delle procedure di verifica

In attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Esterno/Interno

Assenza dell'applicativo
informatico di protocollo
generale
Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori

3,54

Codice di comportamento

Acquisizione dell'istanza e dei documenti in forma
dematerializzata
Uniformità delle procedure di verifica

In attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Esterno/Interno

Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancata consultazione della
scheda personale su ResPers
Mancanza di controlli ulteriori

1,75

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Da a) a c) in
attuazione
d): 01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne

d) Aumentare la percentuale di controlli

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata
rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché
dal Procuratore Generale/Presidente del Tribunale o dal
Direttore dell'ARPA
Analisi della documentazione
Predisposizione del decreto di assegnazione in comando a
Comando presso Uffici
firma del Dirigente Generale F.P. - Repertorio e pubblicazione
Giudiziari della Sicilia (
sul sito del Dipartimento
art. 3 L.R. 6/2005 e
Trasmissione provvedimento alla Ragioneria e quindi ai
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Gestione del Personale protocollo d'intesa del
Servizi competenti del Dipartimento F.P. - al Dipartimento Verifica superficiale e lacunosa
11/03/2010) - Comando
interessato, agli Uffici giudiziari o all'ARPA
presso A.R.P.A. Sicilia (
Aquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente
L.R. 6/2001)
da parte del Dipartimento in uscita Aquisizione
comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da
parte della Procura/Tribunale o ARPA
Seconda notifica del provvedimento a seguito avvenuta
registrazione da parte della Ragioneria Aggiornamento elenco
provvedimenti di comando
Distacco al Fondo
Pensioni Sicilia ( art. 15
L.R. 6/2009 e art. 16
D.P.Reg. N 1/2009) o
presso gli Organi od
Organismi comunitari
come Esperto Nazionale
Gestione del Personale
Distaccato END
(Decisione CE
6866/2008 – DPCM
184/2014 ) o quale
Esperto in Formazione
professionale ENFP
(Decisione 1027/2015)

Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata
rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché
dal Direttore del Fondo Pensioni
Analisi della documentazione
Predisposizione del decreto di assegnazione in comando a
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
firma del Dirigente Generale F.P. - Repertorio e pubblicazione
Verifica superficiale e lacunosa
sul sito del Dipartimento
Mancato inoltro al Dirigente Generale della documentazione
Trasmissione provvedimento alla Ragioneria e quindi ai
di supporto
Servizi competenti del Dipartimento F.P. - al Dipartimento
Mancato invio provvedimento
interessato e al Fondo Pensioni Aquisizione comunicazione di
Mancata notifica
avvenuta notifica al dipendente da parte del Dipartimento in
Mancata presa di servizio
uscita Aquisizione comunicazione di avvenuta presa di
servizio del dipendente da parte del Fondo Pensioni
Seconda notifica del provvedimento a seguito avvenuta
registrazione da parte della Ragioneria
Aggiornamento elenco provvedimenti di distacco

Acquisizione dell' istanza e dei nulla osta in uscita e in entrata
rilasciati rispettivamente dal Dipartimento interessato nonché
dal legale rappresentante dell'Ente vigilato o dal Dirigente
preposto
Analisi della documentazione
Predisposizione di apposito protocollo d'intesa condiviso e
Assegnazione
sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal Dirigente Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Verifica
temporanea presso Enti
Generale F.P. Predisposizione del decreto di approvazione superficiale e lacunosa
sottoposti a vigilanza e
del protocollo d'intesa a firma del Dirigente Generale F.P. - Mancato inoltro all'Ente e Dirigente Generale della
controllo della Regione
Repertorio e pubblicazione sul sito del Dipartimento
documentazione di support
Gestione del Personale o presso altre Pubbliche
Trasmissione provvedimento alla Ragioneria e quindi ai
Mancato invio provvedimento
Amministrazioni (art. 39
Servizi competenti del Dipartimento F.P.- al Dipartimento
Mancata notifica
L.R. 6/2016 e Circolare
interessato, all'Ente/altra Pubblica Amministrazione
Mancata presa di servizio
F.P. 150372 del
Aquisizione comunicazione di avvenuta notifica al dipendente Mancato aggiornamento
14/12/2016)
da parte del Dipartimento in uscita Aquisizione
comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da
parte dell' Ente/altra Pubblica Amministrazione
Seconda notifica del provvedimento a seguito avvenuta
registrazione da parte della Ragioneria Aggiornamento elenco
provvedimenti di assegnazione
Esame della Delibera di Giunta o delle disposizioni del
Presidente della Regione, per individuare il personale avente i
requisiti per eventuale trasferimento, sulla base dei criteri
indicati alla lettera D della Circolare 97/EM del 7/12/2016
Ricezione, dal Servizio 13, della documentazione, dei dati
Esame superficiale e lacunoso dell'atto di indirizzo politico
presenti su ResPers e dei requisiti del personale individuato e Verifica superficiale e lacunosa
Mancata comunicazione dei nominativi ai Dirigenti Generali
predisposizione di apposito verbale. Predisposizione note a
Mobilità
firma del Dirigente Generale di comunicazione dei nominativi dei Dipartimenti in cui prestano servizio i dipendenti
interdipartimentale
individuati
del personale individuato ai Dipartimenti interessati
d'Ufficio a seguito
Mancato recepimento degli eventuali nominativi segnalati
Esame risposte e conferma dei nominativi ovvero
delibera della Giunta
Gestione del Personale
sostituzione, in caso di segnalazione di personale di pari
nelle note interlocutorie dai Dirigenti Generali dei
Regionale ( Circolare
categoria
Dipartimenti
Assessore Autonomie
Predisposizione del provvedimento di trasferimento a firma Mancato inoltro al Dirigente Generale della documentazione
Locali e Funzione
del Dirigente Generale F.P.
di supporto
Pubblica prot. 97/EM
Protocollazione
Mancato invio provvedimento
del 07/12/2016)
Trasmissione provvedimento ai Servizi competenti del
Mancata notifica
Dipartimento F.P. Nonché ai Dipartimenti interessati
Mancata presa di servizio
Acquisizione comunicazione di avvenuta notifica al
dipendente da parte del Dipartimento in uscita Acquisizione
comunicazione di avvenuta presa di servizio del dipendente da
parte del Dipartimento in entrata
Acquisizione delle richieste, protocollo e smistamento al
Inserimenti e variazioni
personale addetto
dati anagrafici, carichi
Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
Verifica della documentazione ed eventuali richieste di
Gestione del personale
canoni istituzionali
di famiglia e coordinate
integrazioni e/o chiarimenti Aggiornamento della Banca Dati
bancarie
ed elaborazione della variazione effettuata

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

FASI

Gestione del personale

Assegno di
mantenimento

Ricezione del provvedimento giudiziario, protocollo e
smistamento al personale addetto
Inserimento ed elaborazione dei dati relativi nel sistema
informatico di gestione Aggiornamento del trattamento
economico del dipendente
Comunicazione ai beneficiari ed al dipendenti della
decorrenza e degli importi delle trattenute

Attribuzione e/o quantificazione indebita Quantificazione
errata, superficiale e lacunosa Mancata comunicazione

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Esterno/Interno

Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Inosservanza della vigente
normativa
Mancata consultazione della
scheda personale su ResPers
Mancanza di controlli ulteriori

1,67

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Esterno/Interno

Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Inosservanza della vigente
normativa
Mancata consultazione della
scheda personale su ResPers
Mancanza di controlli ulteriori

1,67

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Esterno/Interno

Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancata consultazione della
scheda personale su ResPers
Mancanza di controlli ulteriori

1,67

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Esterno/Interno

Inosservanza della vigente
normativa
Inosservanza codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancata consultazione della
scheda personale su ResPers
Mancanza di controlli ulteriori

1,75

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Monitoraggio dei tempi
procedimentali

Esterno/Interno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore

Esterno/Interno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
inosservanza regole di
trasparenza

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Da a) a c) in
attuazione
d): 01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Da a) a c) in
attuazione
d): 01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Da a) a c) in
attuazione
d): 01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

Da a) a c) in
attuazione
d): 01.12.2019, 20 %
01.07.2020 25 %
01.07.2021 30 %

Servizio 5

Dirigente del
Servizio 5

2

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoControlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
procedurali
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

1,88

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

d) Aumentare la percentuale di controlli

d) Aumentare la percentuale di controlli

d) Aumentare la percentuale di controlli

d) Aumentare la percentuale di controlli

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Gestione del personale

Indennità art.42
D.L.151/2001

FASI

Ricezione del provvedimento di concessione dell'indennità
emesso dal Servizio di gestione giuridica del personale ed
assegnazione al personale addetto
Inserimento ed elaborazione dei dati relativi nel sistema
informatico di gestione. Aggiornamento del trattamento
economico del dipendente

Acquisizione dei provvedimenti giuridici di applicazione di
norme contrattuali, di riconoscimento benefici economici, di
ricostruzioni di carriera, di esecuzioni sentenze giudiziarie che
rideterminano le posizioni economiche dei dipendenti
generando congu Quantificazione dei conguagli stipendiali ed
avvio delle procedure per la liquidazione delle somme o per il
recupero delle stesse. Nel primo caso si procederà alla
richiesta della variazione di bilancio per le somme relative ad
esercizi finanziari precede
Per il pagamento: attivazione procedure per l'eventuale
riconoscimento di debito fuori bilancio e richiesta di
Aggiornamenti, arretrati variazione di bilancio
Gestione del personale
e conguagli stipendiali Per la trattenuta: calcolo della quota da trattenere ed
attivazione procedure di inizio procedimento Per il
pagamento: predisposizione decreti di impegno e liquidazione
e trasmissione degli stessi al repertorio ed alla pubblicazione
Per la trattenuta: inizio trattenute in busta paga e
comunicazione al dipendente dell'avvio del procedimento
Generazione dei mandati di pagamento ed inoltro alla
competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma
informatica SIC e invio cartaceo degli allegati nserimento ed
elaborazione dei dati relativi nel sistema informatico di
gestione.
Aggiornamento del trattamento economico del dipendente
Assemblaggio dei dati relativi alle trattenute effettuate nel
mese per cessioni del quinto e deleghe, al termine
dell'elaborazione finale degli stipendi
Rapporti con istituti
Predisposizione elenchi delle trattenute realizzate per singolo
Gestione del personale
finanziari convenzionati
Istituto finanziario
Invio degli elenchi prodotti alle Società finanziarie
convenzionate
Adempimenti in qualità
di Delegato Datore di
Lavoro del
Gestione del personale Dipartimento Funzione
Pubblica come previsto
dall'INAIL

Acquisizione comunicazione di avvenuto infortunio del
dipendente in servizio presso il Dipartimento Funzione
Pubblica
Verifica della documentazione e dei dati del dipendente
presenti sul sistema informatico GEPER-UNI
Trasmissione, con procedura informatizzata sul Portale
INAIL della comunicazione di infortunio del dipendente

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Mancata o tardiva acquisizione del provvedimento
Mancato o errato inserimento nel sistema

Interno

Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi

1,67

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoControlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
procedurali
dipendente
Codice di comportamento
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Mancata o tardiva acquisizione del provvedimento
Errata quantificazione e ritardo nella procedura di liquidazione
delle somme
Errata predisposizione decreti e ritardo nella procedura di
liquidazione delle somme
Mancato o tardivo inserimento

Interno

Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza delle regole
procedurali

1,75

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Interno/esterno

Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole normativoprocedurali

1,38

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Interno/esterno

Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico
Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico
Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico

c) Maggiore verifica e migliore funzionalità del sistema
informatico

Da a) a b),
inattuazione
c) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1.3.2020,
compatibilmente con
la fornitura da parte
della società
informatica

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

c) Maggiore verifica e migliore funzionalità del sistema
informatico

Da a) a b),
inattuazione
c) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1.3.2020,
compatibilmente con
la fornitura da parte
della società
informatica

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

Da a) a b),
inattuazione
c) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1.3.2020,
compatibilmente con
la fornitura da parte
della società
informatica

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

Verifica superficiale e lacunosa
Mancato o errato inserimento nel sistema
Mancata comunicazione

Utilizzo errato degli applicativi informatici

Acquisizione dati mandati di pagamento di oneri INPS - ex
INPDAP – INAIL – Agenzia delle Verifica sul SIC
dell'effettivo pagamento dei mandati di liquidazione e
Adempimenti connessi predisposizione modello F24 EP
in quanto Delegato alla Trasmissione attraverso procedura informatizzata del modello
Utilizzo errato degli applicativi informatici
Gestione del personale
trasmissione F24 EP
F24 EP all'Agenzia delle Entrate
telematico
Comunicazione Cassa Regionale per l'abbinamento dei titoli
di pagamento con i modelli F24 EP trasmessi
Restituzione ai Servizi 8 e 9 F.P. dei modelli F24 EP pagati e
quietanzati
Regolarizzazione per il
personale a tempo
determinato stabilizzato
al 01/01/2011 a seguito
restituzione dal Fondo
Gestione del personale Pensioni Sicilia di
documentazione
incongruente relativa
alla ricongiunzione del
servizio prestato prima
della stabilizzazione.

Acquisizione nota del Fondo Pensioni con la quale
restituisce, per difformità, gli estratti retributivi INPS dei
dipendenti richiedenti la ricongiunzione del periodo prestato
presso l'Amministrazione con contratti a tempo determinato
Verifica della difformità esistente attraverso controllo della
documentazione giuridica, economica e della posizione
esistente sul portale INPS
Recupero documentazione attestante l'effettivo versamento
degli oneri contributivi
Inserimento e riallineamento dei dati relativi alla posizione
contributiva INPS per singolo dipendente. Stampa estratto
retributivo INPS corretto e inoltro al Fondo Pensioni
documentazione corretta

INPS – monitoraggio e
gestione dati gestione
Gestione del personale separata INPS in quanto
altro Delegato per i
rapporti con l'INPS

Acquisizione documentazione attinente i pagamenti degli
oneri contributivi effettuati dai Servizi 8 e 9 F.P. e altri Uffici
dell'Amministrazione Regionale
Verifica sul sistema informatico GEPER-UNI o cartaceo
Utilizzo errato degli applicativi informatici
allineamento dati compensi erogati e contributi versati per il
mese di riferimento
Trasmissione flusso telematico INPS attraverso procedura
informatizzata prevista.

Verifica superficiale e lacunosa

2,29

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento

Interno/esterno

Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico

2,5

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento

Interno/esterno

Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico

2,71

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
Codice di comportamento

Interno/esterno

Limitate funzioni di verifica e
controllo dell'applicativo
informatico

2,17

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento

c) Maggiore verifica e migliore funzionalità del sistema
informatico

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dall'ente
a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per
l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente. Acquisizione dal
Servizio competente del fascicolo personale del dipendente ed
estrapolazione dei documenti utili per l'istruttoria.
Archiviazione per mancanza di presupposto giuridico o
prosecuzione del procedimento. Accertamento liquidità
pertinenti capitoli di spesa ed elaborazione calcolo della
quota costituzione posizione assicurativa per il servizio
prestato dal dipendente presso la Regione Sicilia da trasferire
Spese per la
all'Ente previdenziale di competenza
costituzione di posizioni
Acquisizione conferma da parte dell'Ente di competenza su
Gestione del personale assicurative presso
quota costituzione, emissione del decreto di costituzione
INPS o altri Enti
posizione assicurativa e di indennità una tantum.
Previdenziali
Repertoriazione, pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Dipartimento e registrazione decreto da parte della
Ragioneria Centrale. Successiva notifica del decreto al
dipendente interessato e all'Ente Previdenziale, competente a
cui versare la quota di costituzione posizione assicurativa .
Emissione provvedimenti di impegno e liquidazione somme a
titolo di costituzione posizione assicurativa repertoriazione,
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento
e registrazione decreto da parte della Ragioneria Centrale.
Successiva emissione del relativo mandato di liquidazione.
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente e restituzione dello stesso al Servizio competente

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa. Accettazione atti
fuori dai canoni di trasmissione. Prolungamento dei tempi
dell'istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o a più soggetti
Alterazione della documentazione a supporto. Occultamento
documentazione al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio
a un determinato soggetto o a più soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato.
Mancata
lettura del provvedimento / non corretta valutazione della
documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Rilevazione dati
riguardanti la gestione
Gestione del Personale
del personale

Verifica dello stato attuale del rapporto in essere con i
dipendeti interessati.
Attribuzione benefici

Uso di falsa documentazione o alterazione di dati
Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario
senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del
dirigente
Rilascio da parte del dirigente di visti o autorizzazioni volti a
riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di
attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o
recupero ore non lavorate

Acquisizione della documentazione da parte dell'interessato
e/o della Procura competente ed eventuale nulla osta del
Dirigente generale competente;
Emissione del provvedimento di sospensione dal servizio;
Notifica del provvedimento

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

Acquisizione della documentazione da parte dell'interessato
Istruttoria ed emissione e/o della Procura competente ed eventuale nulla osta del
Gestione del personale dei provvedimenti di
Dirigente generale competente;
riammissione in servizio Emissione del provvedimento di sospensione dal servizio;
Notifica del provvedimento

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

Istruttoria procedimenti
per eventuali ricorsi a Acquisizione ricorso;
Gestione del personale
provvedimenti
Relazione
disciplinari

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

Gestione del Personale Istruttoria dei
procedimenti inerenti
comunicazioni
obbligatorie

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

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Istruttoria ed emissione
provvedimenti di
Gestione del personale sospensione
obbligatoria o
facoltativa dal servizio

Comunicazione a: A.Na.c., Corte dei Conti, Presidenza
Consiglio dei Ministri – F.P. - Servizio Ispettivo

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
Acquisizione richiesta servizio 7;
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Gestione del Personale Nulla osta collocamento Valutazione fascicolo personale intestato al dipendente (se
determinato soggetto o a categorie di soggetti;
Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della
in quiescenza ex l.r. n. esistente);
9/2015
Emissione provvedimento e notifica all'ufficio richiedente del documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio
nulla-osta
delle informazioni raccolte;
Omissione/ritardo, Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

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

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

Interno/esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

Interno/esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

3,75

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento
c) Trasparenza
d) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
e) Formazione del personale

f) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della
documentazione

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

1,83

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

2,25

1,88

2,25

2,5

2,29

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Gestione del Personale Gestione archivio
informatico dei
procedimenti
disciplinari

Gestione del Personale Decreto Ruolo Unico
dirigenza (RUD)

Consultazione e studio
Esame dell'ultimo decreto pubblicato; effettuazione delle
cancellazioni dal ruolo e degli eventuali inserimenti
Inserimento arbitrario di dirigenti non appartenenti al ruolo
Predisposizione del decreto di approvazione del Ruolo Unico
unico della dirigenza nel ruolo al fine del conferimento di
della Dirigenza e trasmissione per l'approvazione
incarichi
Acquisizione del decreto repertoriato
Pubblicazione del
decreto sul sito Rud
Richiesta di pubblicazione del
relativo avviso sulla G.U.R.S.

Tenuta e
Aggiornamento del
Ruolo Unico della
Gestione del Personale Dirigenza
L. r. 10/2000 art.6
comma 6 – D.P. 20
marzo 2001 n. 11

Consultazione e studio
Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati
da parte degli uffici esterni e da parte dei servizi
dipartimentali. Protocollazione e raccolta delle comunicazioni
Inserimento dati
Estrazione ed
elaborazione dati
Trasmissione dati alle strutture
amministrative interessate

Acquisizione e protocollazione delle comunicazioni
Eventuale acquisizione di decreti riguardanti il personale sul
Aggiornamento e tenuta
sito web della Regione Siciliana
Gestione del Personale della banca dati del
Inserimento e modifica dati
personale regionale
Estrazione ed elaborazione dati
Trasmissione dati alle strutture amministrative interessate

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
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;
Emissione provvedimento e notifica all'ufficio richiedente del
Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della
nulla-osta
documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio
delle informazioni raccolte;
Omissione/ritardo, Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

FASI

Gestione del Personale Tenuta dell'anagrafica
dei dirigenti sindacali

Acquisizione e protocollazione nomine e revoche a dirigente
sindacale
Inserimento e modifica dati
Verifica della
presenza in banca dati del personale individuabile per attività
di mobilità di ufficio
Invio richieste di nulla osta alle OO.SS. di appartenenza ed
acquisizione dei riscontri Trasmissione esito ai responsabili
del procedimento di mobilità

Interpretazione tendenziosa delle norme del corpus giuridico
sulla dirigenza
Emanazione di direttive lacunose ed imprecise.
Mancata protocollazione
Inserimento fraudolento personale non appartenente al RUD o
omissione di dirigenti appartenenti al RUD al fine di
conferimento di incarichi dirigenziali
Estrazione incompleta o alterata trasmissione di dati alterati

Mancata acquisizione o protocollazione di informazioni
Omissione fraudolenta di comunicazioni o inserimento di
informazioni non veritiere
Estrazione incompleta o alterata
Trasmissione incompleta o alterata

Emanazione di direttive lacunose ed imprecise
Omissione fraudolenta o superficiale di revoche provenienti da
uffici esterni
Immissione fraudolenta di dati in favore di dipendenti per
renderli non trasferibili
Comunicazione fraudolenta del possesso delle prerogative
sindacali

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno/esterno

Interno

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

1

2,25

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

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Codice di comportamento
Trasparenza

Esame del decreto dell'anno precedente effettuato in
contemporanea da 2 dirigenti ed 1 istruttore
Cancellazione dal ruolo ed inserimenti sulla base delle
cancellazioni effettuate su RESPERS da terza persona
Firma di tutti i fogli dell'elenco allegato al decreto da parte
dei dirigenti e del personale del comparto coinvolti

Interno

Infedeltà del soggetto agente
pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Mancato controllo
Mancata trasmissione di
elementi utili

1,88

Codice di comportamento
Trasparenza

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Mancato controllo
Mancata trasmissione di
elementi utili

1,5

Codice di comportamento
Trasparenza

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Mancato controllo
Mancata trasmissione di
elementi utili

1,88

Altre misure

Codice di comportamento
Trasparenza

Emanazione di direttive dettagliate e stringenti
Controllo di più persone sul protocollo e sulla casella di
posta elettronica, cancellazione delle e mail solo a
protocollazione avvenuta;
Uso delle funzionalità del protocollo informatico per le fasi
di arrivo, presa in carico da parte di personale non addetto
al RUD
Pubblicazione sul web delle schede di sintesi sugli
incarichi
Controlli a campione con l'ultimo decreto di approvazione
del RUD
Invio dei dati a carico dello stesso personale che ha
provveduto all'elaborazione, per evitare ulteriori rischi di
manipolazione successiva all'estrazione
Istallazione di browser di posta elettronica con funzione di
archivio
Inserimento permanente nella pagina “pubblicazione
postazioni dirigenziali vacanti” di apposito invito ai
dirigenti per la verifica dei dati sulle schede di sintesi
Regime di affiancamento
Controllo incrociato tra e mail e protocollo, verifica della
presa in carico dei documenti sul protocollo
Incrocio periodico dati con la base dati di geper uni
backup mensile ed archiviazione storica della banca dati
per poter consentire la eventuale ripetizione della ricerca
Invio dei dati a carico dello stesso personale che ha
provveduto all'elaborazione, per evitare ulteriori rischi di
manipolazione successiva all'estrazione
Confronto e consultazione con il servizio competente in
materia di stato giuridica del personale
Obbligo, per altre strutture dipartimentali di raffrontare le
informazioni contenute nella b.d. con la documentazione
fascicolare cartacea in caso di emissione di provvedimenti
di rilevante importanza giuridica e economica
Comunicazione alle strutture di massima dimensione della
dotazione organica risultante nella banca dati anche a fini
di reciproco controllo
Regime di affiancamento
Emanazione di direttive dettagliate e stringenti
Controllo di più persone sul protocollo e sulla casella di
posta elettronica, con cancellazione delle e mail solo a
protocollazione avvenuta
Uso delle funzionalità del protocollo informatico per le fasi
di arrivo, presa in carico da parte di personale non addetto
alle banche dati sindacali
Inserimento campo relativo alla documentazione dante
causa
Attività periodica di verifica con le organizzazioni
sindacali sulla correttezza dei dati presenti
Richiesta Nulla Osta alle OO.SS. con la formula del
silenzio assenso
condivisione con l'U.O. Relazioni Sindacali o acquisizione
parere favorevole dalla stessa U.O.B.
Istallazione di browser di posta elettronica con funzione di
archivio
Controlli a campione sull'archivio

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

In attuazione

Servizio 13
U.O.B. 2

Dirigente del
Servizio 13

In attuazione

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

In attuazione

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

In attuazione

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

AREA DI RISCHIO

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

SOTTOAREA

PROCESSO

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure
Studio della Delibera di Giunta ed individuazione dei
criteri da parte di soggetto esterno al servizio o gruppo di
lavoro con partecipazione di soggetti esterni al Servizio
Rispetto delle indicazioni contenute nelle delibere
Gruppo di lavoro, con partecipazione di soggetti esterni al
Servizio e differenti da quelli di cui al punto precedente
Approvazione da terza parte dei parametri aggiuntivi
Query iniziale contenente tutte le classi relative ai
principali parametri e controllo a posteriori da parte di
soggetti esterni al servizio
Rispetto, nella compilazione della query, di tutti i criteri ed
i parametri individuati
Estrazione di una immagine completa della banca dati al
primo giorno utile successivo alla ricezione della nota di
incarico per la attivazione della procedura di selezione e
salvataggio su CD non riscrivibile
Salvataggio su un secondo CD delle tabelle su cui si è
lavorato e delle query utilizzate per permettere la verifica
delle attività svolte
Redazione corretta e dettagliata del verbale del processo di
individuazione del personale
Carico di lavoro assegnato a più persone
Backup dei dati inviati
Salvataggio e conservazione per almeno 3 anni delle PEC
inviate dall'INPS, con relativi allegati, da parte di terza
persona
Attività automatizzata non modificabile
Casella mail di invio certificati non accessibile via
browser
Circolare Invito alla verifica della veridicità dei certificati
ricevuti sul sito INPS

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Mancato controllo
Mancata trasmissione di
elementi utili

1,83

Codice di comportamento
Trasparenza

Acquisizione dei certificati medici dalla casella PEC dalla
casella certificatimedici@certmail.regione.sicilia.it
Inserimento di un certificato falso
Gestione del Personale Invio certificati medici Scompattamento dei file in singoli certificati Associazione ai
Invio di certificati falsi
certificati delle singole mail di ricezione
Invio certificati

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Mancato controllo

1,88

Codice di comportamento
Trasparenza

Individuazione del fabbisogno di personale idoneo a svolgere
la mansione di guida
In caso di assenza od insufficiente disponibilità di personale
interno al Servizio, richiesta al servizio 5 di predisposizione
di apposito atto di interpello rivolto al personale regionale di
fascia a, b e c
Valutazione del personale richiedente e verifica dei requisiti
tecnici per l'idoneità a svolgere la mansione
Abilitazione del
Richiesta al Servizio 2 di predisporre, di concerto con l'ASP, i
personale regionale non previsti accertamenti sanitari per il personale le cui istanze
Gestione del Personale
dirigenziale da adibire siano state accolte
alle mansioni di guida Acquisizione dei risultati degli accertamenti sanitari
Predisposizione decreto di abilitazione per il personale
risultato idoneo ed inoltro al repertorio
Inoltro del decreto repertoriato al servizio 13 per la prevista
pubblicazione
Notifica del decreto di abilitazione agli interessati
Richiesta al servizio 16 di predisporre i corsi di
aggiornamento e formazione per il personale adibito e da
adibire alle mansioni di guida

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

3,50

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Carenza sistemi di controllo
Monopolio delle competenze

4,88

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

d) Meccanismi di controllo sugli inserimenti manuali nel
sistema informatizzato di gestione delle presenze
e) Partecipazione di più addetti alle attività
f) Verifica periodica, anche a campione, della rispondenza
tra le risultanze tratte del sistema informatizzato di
presenza e le comunicazioni effettuate

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Complessità e scarsa chiarezza
delle disposizioni di riferimento
Carenza sistemi di monitoraggio
e controllo

5,04

a) Codice di comportamento
b) Diffusione della cultura della d) Informatizzazione del processo
legalità
e) Schede di valutazione in contraddittorio
c) Trasparenza

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento

Verifica
Gestione del personale presenze/assenze del
personale

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Interpretazione tendenziosa delle delibere tendente ad
escludere categorie di personale in base al titolo di studio,
corsi di formazione, esperienza pregressa
Individuazione
Studio della delibera della Giunta di Governo relativa alla
di criteri ad hoc per escludere categorie di personale in base al
Individuazione del
specifica attività di mobilità di ufficio
titolo di studio, corsi di formazione, esperienza pregresse
personale da trasferire Individuazione di eventuali ulteriori parametri restrittivi dei
Sottoposizione parametri aggiuntivi tendenti a escludere
in attività di mobilità di criteri escludenti qualora si ritenessero necessari
categorie di personale in base al titolo di studio, corsi di
ufficio ai sensi della
Sottoposizione parametri individuati a D.G. Creazione query
formazione, esperienza pregressa
Gestione del Personale circolare assessoriale
di interrogazione banca dati Creazione backup della banca dati
Creazione query tendenti a escludere categorie di personale
127619 del 01/10/2015 e Attività istruttoria con applicazione dei criteri escludenti e dei
in base ai criteri previsti dalla circolare e ai parametri
della circolare
parametri aggiuntivi ed individuazione di personale idoneo a
aggiuntivi
assessoriale em/08/asses soddisfare le richieste
Alterazione successiva del backup
del 7 dicembre 2016
Redazione verbale
Attività istruttoria tendente, attraverso forzature ad escludere
Redazione elenchi ed invio al servizio 5
soggetti trasferibili dall'attività di mobilità
Falsificazione verbale
Falsificazione elenchi

Area A
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

FASI

Valutazione del
Gestione del personale
personale

Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio ad 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 ad un
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione della
documentazione a causa di alterazioni o utilizzo improprio
delle informazioni raccolte
Omessa predisposizione/adozione di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa

Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto.
Uso di falsa documentazione o alterazione di dati - Non
corretta valutazione della documentazione
Analisi e comunicazione fabbisogni, valutazione competenze Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario
del personale ed assegnazione carichi di lavoro
senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del
dirigente
Gestione assenze – presenze, permessi
Rilascio di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non
Rilevazione ed elaborazione dati attinenti i vari istituti
effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare
contrattuali e predisposizione periodiche comunicazioni
beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recupero ore non
lavorate
Non corretta valutazione delle competenze professionali e dei
fabbisogni; mancata formulazione di adeguate richieste per
colmare le carenze riscontrate
Predisposizione documenti programmatori secondo modalità
non conformi alle disposizioni in materia (Enfatizzazione
Programmazione e monitoraggio delle attività svolte e
attività routinarie, proposta obiettivi non di miglioramento)
acquisizione relazioni interne
Uso distorto del sistema di monitoraggio, anche con abuso o
Valutazione del personale anche ai fini dell'attribuzione della inosservanza delle regole concernenti il caricamento di dati e
premialità
documenti, Uso di falsa documentazione o alterazione di dati
Non corretta valutazione della performance operativa e del
comportamento organizzativo

Acquisizione di beni,
Area B
Definizione dell’oggetto servizi per il
Affidamento di lavori,
dell’affidamento
funzionamento delle
servizi e forniture
strutture

Fase progettuale/ Individuazione fabbisogno

Individuazioni di tipologie di beni o servizi finalizzata ad
eludere la concorrenza

Interno

Discrezionalità
nell’individuazione delle
caratteristiche dell’oggetto
dell’affidamento

2,33

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Fase progettuale/Redazione del provvedimento

Non corretta individuazione della procedura di affidamento/
clausole vaghe e generiche

Interno

Discrezionalità
Assenza di collegialità nella
progettazione

1,67

Individuazione dello
Provvedimenti di
strumento/istituto per
determina a contrarre
l’affidamento

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Requisiti di
qualificazione

Predisposizione bando
Redazione del bando di gara o lettera di invito
di gara/lettera di invito

Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire
talune imprese

Interno

Inosservanza di norme e
procedure di legge

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Requisiti di
aggiudicazione

Predisposizione bando Scelta e calibrazione dei fattori ponderali per la valutazione
di gara/lettera di invito riferibili alla posizione di un determinato operatore

Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a
favorire un concorrente

Interno

Incompletezza della normativa
vigente
Assenza di controllo da parte di
soggetti terzi al procedimento

2

2,5

Rispetto delle indicazioni della valutazione rischi e del
piano di miglioramento quale obbligo di programmazione
degli acquisti.

Rispetto dei vigenti vincoli
Coinvolgimento a seguito di riunione di diversi funzionari
normativi /procedurali
del servizio al fine di attuare un controllo incrociato a
Codice di comportamento
diversi livelli
Formazione specifica
Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento
Formazione specifica
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice
Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

In attuazione

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

In attuazione

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

In attuazione

Servizio 17

Dirigente del
Servizio 17

a), b), c) ed f) in
attuazione
d) a decorrere dal
1/3/2020
e) a decorrere dal
1/7/2020

Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
Unità Operative
Operative del
del Dipartimento
Dipartimento

a), b), c) ed e) in
attuazione
Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
d) a decorrere dal
/ Servizi / Unità
Unità Operative
1/6/2020
Operative del
del Dipartimento
compatibilmente con
Dipartimento
le risorse disponibili

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Valutazione delle
offerte

PROCESSO

Svolgimento gara

FASI

Svolgimento sedute di gara verbalizzazioni

Area B
Subprocedimento della
Verifica dell’eventuale
Affidamento di lavori,
fase di svolgimento di Svolgimento del subprocedimento di verifica
anomalia delle offerte
servizi e forniture
gara

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle
offerte

Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire
un concorrente

Utilizzo della procedura negoziata in assenza di requisiti
Affidamento di forniture
Attività connesse allo svolgimento della gara, inoltro lettere di previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei
e servizi senza gara
invito
partecipanti a gara-fraudolenta individuazione dei soggetti da
pubblica
invitare a presentare offerta

Affidamento di forniture
e servizi senza gara
Inoltro ordinativo di fornitura
pubblica

Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere
all’affidamento diretto
Ricorso all'affidamento diretto senza previa indagine di
mercato o giustificato motivo tecnico

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Revoca del bando

Selezione contraente

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Redazione del
cronoprogramma

Attività connesse allo svolgimento della gara, predisposizione Mancata programmazione/pianificazione e verifica sulla
Esecuzione del contratto
provvedimenti
regolare esecuzione

Attività connesse allo svolgimento della gara, predisposizione Adozione revoca pretestuosa per annullare la gara al fine di
provvedimenti
favorire un soggetto economico

Area B
Varianti in corso di
Attività connesse allo svolgimento della gara, predisposizione Ricorso a varianti per favorire maggiori guadagni
Affidamento di lavori,
Esecuzione del contratto
esecuzione del contratto
provvedimenti
all'aggiundicatario
servizi e forniture

Area B
Affidamento di lavori,
servizi e forniture

Subappalto

Mancanza di verifiche al fine di eludere le disposizioni di
Attività connesse allo svolgimento della gara, predisposizione
Esecuzione del contratto
legge ed autorizzare il subappalto - mancanza di verifiche di
provvedimenti
legge sul subappaltatore

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Area B
controversie alternativi
Attività connesse allo svolgimento della gara, ricorso ad
Affidamento di lavori,
Esecuzione del contratto
a quelli giurisdizionali
accordi bonari ed extragiudiziari
servizi e forniture
durante la fase di
esecuzione del contratto

Pressioni e condizionamento dei fuzionari

Area B
Acquisto di beni e
Affidamento di servizi e
Affidamento di lavori,
servizi per importi
forniture
servizi e forniture
inferiori a € 40.000,00

Avvio della procedura per l'acquisizione di beni e servizi
Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni
e dati al fine di individuare gli operatori economici
Determina a contrarre, lettera - invito agli operatori economici
a presentare preventivi e/o offerte
Acquisizione di beni e servizi non corrispondenti ai criteri di
Emissione della richiesta di offerta ( rdo) mercato elettronico,
efficienza, economicità e rispetto ai criteri di pubblica utilità
oppure autorizzazione all'ufficio del consegnatario a
Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di
procedere autonomamente agli acquisti
clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a
Esame dei preventivi/ offerte pervenute
dissuadere altri a presentare offerte
Scelta degli operatori economici tramite le procedure di gara
Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al
in economia -redazione verbale di aggiudicazione
fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato
Richiesta all'aggiudicatario dei documenti e verifica del
operatore economico
possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti in caso
di autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del
dpr n.445/2000
Trasmissione verbale alla ragioneria ed eventuale nota di
prenotazione spesa ed impegno di spesa

Area B
Affidamento di servizi e
Affidamento di lavori,
Stipula dei contratti
forniture
servizi e forniture

Predisposizione e stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante o mediante
scrittura privata ovvero mediante corrispondenza consistente
in uno scambio di lettere o ancora con l'ordine diretto sul
mercato elettronico
Controllo sull'esecuzione e regolarità della fornitura

Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi
personali
Falsificazione dei provvedimenti
Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione
Regolarità e qualità della fornitura

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

2,5

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

Utilizzo
Piattaforma
Consip,
Laddove
Possibile e
Conveniente

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

1,83

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

Utilizzo
Piattaforma
Consip,
Laddove
Possibile e
Conveniente

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,5

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

Utilizzo
Piattaforma
Consip,
Laddove
Possibile e
Conveniente

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,33

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Codice di comportamento
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

Utilizzo
Piattaforma
Consip,
Laddove
Possibile e
Conveniente

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,33

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali
Lavoro in team
Codice di comportamento
Accessibilità documentazione
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,33

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali – Codice
Lavoro in team
di comportamento Accessibilità documentazione
pubblicazione atti
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,5

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali – Codice
Lavoro in team
di comportamento Accessibilità documentazione
pubblicazione atti
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità
Inosservanza di norme e
procedure

2,33

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali – Codice
Lavoro in team
di comportamento Accessibilità documentazione
pubblicazione atti
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Assenza di collegialità nella
progettazione
Discrezionalità e carenza di
controlli
Abuso di discrezionalità al fine
di agevolare alcuni partecipanti
Inosservanza di norme e
procedure

2,33

Rispetto dei vigenti vincoli
normativi /procedurali – Codice
Lavoro in team
di comportamento Accessibilità documentazione
pubblicazione atti
Rotazione r.u.p. e/o componenti
commissione giudicatrice

In attuazione

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

3,13

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attività istruttoria

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione:
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

Interno/Esterno

Inadeguatezza o mancanza di
controllo
Inosservanza di norme e
procedure

Interno/Esterno

Attribuzione della competenza in
capo ad un unico soggetto rup
Assenza di controllo della
vericidità dei documenti
Inosservanza di norme e
procedure

4,38

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area B
Affidamento di servizi e Liquidazione
Affidamento di lavori,
forniture
corrispettivi contratti
servizi e forniture

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma
unimatica
Ricezione fatture trasmesse dall'ufficio del consegnatario con
il visto eseguita fornitura ( nel caso di autorizzazione)
Formulazione del decreto di impegno, con il quale è
determinata la somma da pagare e conseguente trasformazione
della prenotazione in impegno definitivo
Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al
Formulazione del decreto di liquidazione attraverso il quale è fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato
determinata la somma certa, liquida ed esigibile
operatore economico
Pubblicazione decreti
Trasmissione decreti alla ragioneria per la verifica contabile
Richiesta verifica inadempimenti (equitalia) per pagamenti
superiori a € 5.000,00
Inserimento dati su applicativo sic ed emissione mandato di
pagamento

Rappresentazione del fabbisogno di beni e servizi alla
costituita centrale unica di committenza e formulazione ed
invio del capitolato tecnico di gara
Area B
Acquisto di beni e
Affidamento di servizi e
(Gestione e svolgimento della gara a cura della centrale unica
Affidamento di lavori,
servizi per importi
forniture
di committenza)
servizi e forniture
superiori a € 40.000,00
Aggiudicazione definitiva di competenza della stazione
appaltante
Predisposizione e stipula del contratto nelle forme previste

Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere
dei vantaggi personali e/o di categorie di soggetti
Redazione del capitolato con norme poco chiare e con
clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a
dissuadere altri a presentare offerte
Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione,
regolarità e qualità della fornitura

Area B
Gestione centralizzata
Affidamento di servizi e
Affidamento di lavori,
utenze telefoniche e di
forniture
servizi e forniture
energia elettrica

Istruttoria
Predisposizione e gestione ordinativo sul portale
acquistiretepa, in convenzione consip (contratto quadro), con
l'operatore economico aggiudicatario
Attività di gestione finalizzata all'attivazione, cessazione,
trasloco, subentro, voltura, aumento di potenza ecc. delle
utenze
Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma
unimatica
Trasmissione fatture e/o note ai dipartimenti o uffici per il
visto eseguita fornitura
Formulazione del decreto di impegno e di liquidazione, con il
quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile
Pubblicazione decreto
Trasmissione decreto alla ragioneria per la verifica contabile
Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a €
5.000,00 e successivo inserimento dati su applicativo sic ed
emissione mandato di pagamento
Trasmissione mandato alla ragioneria

Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi
personali
Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione
Regolarità e qualità della fornitura
Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al
fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato
operatore economico

Area B
Affidamento di servizi e Gestione centralizzata
Affidamento di lavori,
forniture
buoni pasto
servizi e forniture

Istruttoria
Predisposizione e gestione ordinativo sul portale
acquistiretepa, in convenzione consip (contratto quadro), con
la società aggiudicataria
Formulazione del decreto, con il quale è determinata la
somma da impegnare e successiva trasmissione alla ragioneria
Ricezione ordinativi di ricarica dei buoni pasto, dai
dipartimenti regionali
Emissione ordine quantità buoni pasto sul portale dedicato
della società aggiudicataria
Formulazione decreto di liquidazione attraverso il quale è
determinata la somma certa, liquida ed esigibile
Pubblicazione decreto e trasmissione dello stesso alla
ragioneria
Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a €
5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione
mandato di pagamento
Trasmissione mandato alla ragioneria

Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi
personali
Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione
Regolarità e qualità della fornitura
Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al
fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato
operatore economico

Istruttoria atti di gara e gestione della relativa procedura per il
dipartimento f.p. e attività contabile e di controllo
Acquisizione e controllo fatture elettroniche dalla piattaforma
Area B
Servizio vigilanza Uffici unimatica
Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di
Affidamento di servizi e
Affidamento di lavori,
sede del Dipartimento Formulazione del decreto di impegno e liquidazione attraverso clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a
forniture
servizi e forniture
della F.P.
il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile
dissuadere altri a presentare offerte
Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria
per la verifica contabile
Trasmissione mandato alla ragioneria

Area B
Affidamento di servizi e Gestione centralizzata
Affidamento di lavori,
forniture
telefonia mobile
servizi e forniture

Istruttoria
Predisposizione e gestione ordinativo sul portale
acquistiretepa, in convenzione consip (contratto quadro), con
la società aggiudicataria
Ricezione richieste di cellulari, nuove utenze, cessazioni,
cambio centro di costo ecc., e attivazione servizi vari come
internet, roaming ecc..
Controllo e acquisizione fatture elettroniche dalla piattaforma
unimatica
Trasmissione fatture e/o note ai dipartimenti o uffici per il
visto eseguita fornitura
Formulazione del decreto di impegno e di liquidazione, con il
quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile
Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria
per la verifica contabile
Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a €
5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione
mandato di pagamento
Trasmissione mandato alla ragioneria

Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi
personali
Assenza di controlli e/o inadeguata verifica sull'esecuzione
Regolarità e qualità della fornitura
Omessa o ritardata presa in carico ed assegnazione di fatture al
fine di ottenere un vantaggio e/o svantaggio di un determinato
operatore economico

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

2,75

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

4,38

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

1,83

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

1,83

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

2,5

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

2,33

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Istruttoria atti di gara e gestione procedure di gara
Formulazione del decreto di impegno e liquidazione attraverso
il quale è determinata la somma certa, liquida ed esigibile
Pubblicazione decreto e trasmissione decreto alla ragioneria Gestione della procedura di gara attraverso la previsione di
per la verifica contabile
clausole atte a favorire alcuni operatori economici e/o a
Richiesta verifica equitalia per pagamenti superiori a €
dissuadere altri a presentare offerte
Redazione del capitolato e/o documenti di gara con norme
5.000,00 e inserimento dati su applicativo sic ed emissione
poco chiare e con clausole atte a favorire alcuni operatori
mandato di pagamento
economici e/o a dissuadere altri a presentare offerte
Pagamento premi annualità
Gestione sinistri
Regolazione premi annuali a seguito di variazioni, per i soli
contratti dipendenti in missione e patrimoniale dirigenti
Scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un servizio
formativo riconducibile ad un determinato operatore
economico
Verifica mancanza di progetto formativo di formatori interni
Formulazione della richiesta mirata a eludere il ricorso al
Consultazione del mepa per acquisto in rete e verifica assenza
mepa e a convenzioni consip attive
convenzioni consip attive
Fraudolenta individuazione dei soggetti da contattare
Affidamento diretto
Indagine di mercato
Inosservanza dei principi di economicità, correttezza,
Affidamenti diretti servizio formativo sotto Individuazione soggetto affidatario e acquisizione progetto
rotazione, libera concorrenza ecc. di cui all'art. 36 codice
soglia ex art. 36 Codice formativo
degli appalti
degli Appalti
Determina a contrarre e sua pubblicazione
Motivazione fittizia
Provvedimento di affidamento del servizio con contestuali
Artefatta individuazione del progetto e dei requisiti
impegno di spesa, ordinativo, acquisizione cig e pubblicazione
dell'operatore
Ricorso a motivazioni fittizie nel provvedimento ed elusione
vincoli di pubblicità e tracciabilità dei flussi finanziari
Parziale o mancata considerazione delle richieste di
fabbisogno pervenute da parte delle strutture del dipartimento
Rilevazione del fabbisogno formativo del dipartimento
Formulazione della richiesta mirata a eludere il ricorso al
Consultazione del mepa per acquisto in rete e verifica assenza
Affidamento diretto per
mepa e a convenzioni consip attive
convenzioni consip attive
acquisto pubblicazioni e
Fraudolenta individuazione dei soggetti da contattare
Affidamenti diretti banche dati on-line sotto Indagine di mercato con richiesta di preventivo ai fornitori
Motivazione fittizia
Determina a contrarre e sua pubblicazione
soglia ex art. 36 codice
Artefatta individuazione del progetto e dei requisiti
Provvedimento di affidamento del servizio con contestuali
degli appalti
dell'operatore
impegno di spesa, ordinativo, acquisizione cig e pubblicazione
Ricorso a motivazioni fittizie nel provvedimento ed elusione
vincoli di pubblicità e tracciabilità dei flussi finanziari
Inserimento di specifiche clausole nello schema di
convenzione volte a privilegiare il rapporto con un
dipartimento universitario o altra struttura pubblica, ad
Convenzioni con
Predisposizione schema di convenzione con il dipartimento
attribuire indebite condizioni di favore e ad eludere le finalità
università o altre
universitario o la struttura pubblica individuati
pubbliche istituzionali
Affidamenti diretti strutture pubbliche per Stipula e approvazione convenzione con relativo impegno e Inserimento di specifiche clausole nella convenzione volte a
affidamenti sotto soglia pubblicazione
privilegiare il rapporto con un dipartimento universitario o
altra struttura pubblica, ad attribuire indebite condizioni di
favore e ad eludere le finalità pubbliche istituzionali
Inosservanza obblighi di pubblicità
Individuazione del fabbisogno di beni/servizi
Predisposizione atti per l'acquisizione beni/servizi tramite:
lettera/invito
Affidamento diretto
Procedura aperta
RDO (richiesta di offerta) su acquistinretepa
Adesione a convenzione consip
Trasmissione alla c.u.c. se di competenza
Omessa o ritardta protocollazione al fine di arrecare un
Esame delle offerte, individuazione del miglior offerente,
vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a
Individuazione soggetto
aggiudicazione provvisoria, redazione del relativo verbale ed categorie di soggetti
destinatario
inoltro alla ragioneria centrale per l'approvazione
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti
dell'ordinativo di
Richiesta dei documenti alla ditta miglior offerente e
al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un
Affidamento di servizi e fornitura per
trasmissione alla ragioneria della richiesta di prenotazione di determinato soggetto o a categorie di soggetti.
forniture
l'acquisizione di beni e
impegno
Istruttoria non obiettiva
servizi per la gestione
A seguito verifica dei documenti presentati dal fornitore,
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
delle autovetture e del
aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto
alterazioni o utilizzo improprio delle informazioni raccolte
servizio di mobilità
Predisposizione del provvedimento di impegno con il quale è Omessa predisposizione/adozione di documenti incongrui,
determinata la somma da pagare trasformando la prenotazione allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa
in impegno definitivo
Inoltro del decreto di impegno al repertorio
Inoltro del decreto repertoriato al servizio 13 per la prevista
pubblicazione
Trasmissione del decreto repertoriato alla ragioneria centrale
tramite la piattaforma SIC
Ordinativo di fornitura

Gestione assicurazione
dipendenti in missione
(kasko e infortuni),
Area B
Affidamento di servizi e patrimoniale Dirigenti
Affidamento di lavori,
(responsabilità civile e
forniture
servizi e forniture
ass. legale) e automezzi
di proprietà del
Dipartimento. F.P.

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

Controllo sull'esecuzione e la regolarità della
fornitura/servizio e la rispondenza alle condizioni contrattuali
Ricezione della fattura da parte del fornitore sulla piattaforma
UNIMATICA
Verifica della regolarità della fattura e della conformità ai
requisiti contrattuali
Verifica regolarità contributiva (durc) ed inadempimenti
Attività amministrativo- (equivalata sopra €10.000,00)
Area B
Affidamento di servizi e contabile finalizzata al Predisposizione del provvedimento di liquidazione della
Affidamento di lavori,
pagamento delle
forniture
somma certa, liquidabile ed esigibile
servizi e forniture
prestazioni contrattuali inoltro del decreto di impegno al repertorio
Inoltro del decreto repertoriato al servizio 13 per la prevista
pubblicazione
Trasmissione del decreto repertoriato alla ragioneria centrale
tramite la piattaforma del sic
Inserimento dati ed emissione mandato tramite l'applicativo
sic
Inoltro del mandato alla ragioneria centrale

Omessa o ritardta protocollazione al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio ad 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 ad un
determinato soggetto o a categorie di soggetti.
Istruttoria non obiettiva
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
alterazioni o utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omessa predisposizione/adozione di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Interno/Esterno

Discrezionalità
nell'individuazione delle
caratteristiche dell'oggetto
dell'affidamento
Assenza di collegialità nella
progettazione e nella ricerca
Discrezionalità e mancanza di
controlli da parte di soggetti terzi
Assenza di controllo

Interno/Esterno

Discrezionalità nella valutazione
delle richieste
Assenza di collegialità nella
progettazione e nella riceca
Discrezionalità e mancanza di
controlli da parte di soggetti terzi
Assenza di controllo

Interno/Esterno

Discrezionalità / assenza di
controllo da parte di soggetti
terzi

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Da a) a c) in
attuazione
Da d) ad e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

4

a) Codice di comportamento
b) Formazione
c) Rotazione

3

Osservanza codice degli appalti
e determine anac
Trasparenza
Codice di comportamento
Astensione in caso di conflitto
di interessi
Rotazione del personale

In attuazione

Servizio 16

Dirigente del
Servizio 16

2,29

Osservanza codice degli appalti
e determine anac
Trasparenza
Codice di comportamento
Astensione in caso di conflitto
di interessi
Rotazione del personale

In attuazione

Servizio 16

Dirigente del
Servizio 16

4

Osservanza codice degli appalti
e determine anac
Trasparenza
Codice di comportamento
Astensione in caso di conflitto
di interessi
Rotazione del personale

In attuazione

Servizio 16

Dirigente del
Servizio 16

d) Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attivitàdi stipula

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

3,21

Codice di comportamento
Trasparenza
Formazione del personale
Astensione in caso di conflitto
di interesse
Rotazione del personale

Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali

In attuazione

Servizio 17

Dirigente del
Servizio 17

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

4,50

Codice di comportamento
Trasparenza
Formazione del personale
Astensione in caso di conflitto
di interesse
Rotazione del personale

Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali

In attuazione

Servizio 17

Dirigente del
Servizio 17

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei destinatari
amministrativi a
privi di effetto
contenuto vincolato
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

FASI

Stipula con istituti
finanziari di
convenzioni non
onerose con terzi
(Istituti finanziari) a
favore di dipendenti
regionali --- Analisi e
studio della normativa
in materia di
Convenzioni, per la
concessione di
finanziamenti a favore
dei dipendenti dietro
cessione di una quota
dello stipendio;
Istruttoria relativamente
alle richieste per stipula
e/o rinnovo
Convenzioni; Stesura
elenco Istituti finanziari
convenzionati per la
pubblicazione sul sito
Web del Dip.to F.P.

Studio ai fini dell'aggiornamento della normativa vigente in
materia di convenzioni
Raccolta e protocollazione richieste di stipula o di rinnovo
"convenzione" per la concessione dei finanziamenti al
personale regionale dietro cessione di una quota dello
stipendio
Esame della documentazione prodotta dagli istituti finanziari,
richiedenti la stipula di convenzione
Richiesta controlli - ex art. 71 dpr n.445/2000, per verifica
presso la c,c.i.a.a. della società finanziaria
Predisposizione foglio vettore per la sottoscrizione dello
schema di convenzione al dirigente generale
Inoltro all'istituto finanziario della convenzione
sottoscritta dal dirigente generale
Aggiornamento elenco istituti finanziari convenzionati sul
sito web del dip.to f.p.
Predisposizione eventuali istruzioni interne ai servizi
interessati

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Studio superficiale e lacunoso Introduzione fraudolenta di
documenti
Verifica superficiale e lacunosa Accettazione atti fuori dai
canoni di trasmissione
Mancanza controlli sulle autocertificazioni prodotte
Mancanza predisposizione foglio vettore
Mancato inoltro
Mancata pubblicazione
Mancata predisposizione, ove necessaria, di istruzioni

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Carenza aggiornamento
normativa vigente in materia
Assenza dell'utilizzo
dell'applicativo informatico di
protocollo generale
Mancanza di trasparenza e
conflitto d'interessi
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa in materia di verifiche
e controlli sulle
autocertificazioni

Protocollazione istanza presentata dal dipendente ed
assegnazione per l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
Acquisizione da parte del Servizio competente del fascicolo arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
personale del dipendente ed estrapolazione dei documenti
o a più soggetti
utili per l'istruttoria
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Predisposizione nota all'Ente previdenziale per la richiesta
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Area C
Ricongiunzione a titolo
della contribuzione o altre amministrazioni interessate, nonché Prolungamento dei tempi dell'istruttoria, alterazione o
Provvedimenti
gratuito servizi preal richiedente. Acquisizione e verifica documentazione
occultamento della documentazione al fine di arrecare un
ampliativi della sfera
ruolo prestati presso
Provvedimenti
richiesta. Predisposizione decreto di ricongiunzione o
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
giuridica dei destinatari
l'Amministrazione
amministrativi a
proposta di archiviazione per mancanza di presupposto
soggetti
Interno/Esterno
privi di effetto
regionale o presso altri
contenuto vincolato
giuridico
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
economico diretto ed
enti pubblici con
Firma del decreto di ricongiunzione da parte del Dirigente del irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
immediato per il
copertura assicurativa
Servizio o provvedimento archiviazione
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
destinatario
INPS
Repertoriazione, pubblicazione nel sito internet istituzionale Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
del Dipartimento e registrazione decreto da parte della
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ragioneria Centrale
Ritardi o omissioni nella fase integrativa dell'efficacia, al fine
Successiva notifica del decreto al dipendente interessato ed ai di arrecare vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o
competenti Servizi del Dipartimento ed all'Ente Previdenziale, a più soggetti
competente al rimborso dei contributi
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente e restituzione dello stesso al Servizio competente
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
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al
Provvedimenti
Ricezione delle istanze
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
ampliativi della sfera Provvedimenti
Trattazione di istanze di Assegnazione delle pratiche al dipendente competente
determinato soggetto o a categorie di soggetti
giuridica dei destinatari amministrativi vincolati
Interno/Esterno
accesso civico
Verifica della sussistenza dei presupposti formali e
Istruttoria non obiettiva
privi di effetto
nell'an
documentale
sostanziali, con consultazione di eventuali controinteressati Non corretta valutazione della documentazione a causa di
economico diretto ed
Predisposizione proposta e adozione determinazioni finali
alterazione /utilizzo improprio delle informazioni raccolte
immediato per il
Omissione/ritardo
destinatario
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

3

Acquisizione in originale dell'istanza e dello schema di
convenzione
Uniformità delle procedure di verifica
Verifica effettuata direttamente dal dirigente per l'anno
2019 – 2020 Eventuale espletamento adempimento da
parte di altro funzionario del servizio 12
Controllo a campione

3,75

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
Codice di comportamento
Trasparenza
Astensione in caso di conflitto
d'interesse
Formazione del personale

Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della
documentazione

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

1,83

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

a), b), c) d) e) in
attuazione
f) e g) Termine
iniziale stimato per
Servizio 12
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Dirigente del
Servizio 12

1,38

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

a), b), c) d) e) in
attuazione
f) e g) Termine
iniziale stimato per
Servizio 12
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Dirigente del
Servizio 12

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

a), b), c) d) e) in
attuazione
f) e g) Termine
iniziale stimato per
Servizio 12
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Dirigente del
Servizio 12

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

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari Provvedimenti
amministrativi a
privi di effetto
economico diretto ed contenuto vincolato
immediato per il
destinatario

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari Provvedimenti
amministrativi a
privi di effetto
economico diretto ed contenuto vincolato
immediato per il
destinatario

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
Acquisizione richiesta servizio 7
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Valutazione fascicolo personale intestato al dipendente (se
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Nulla osta concessione
Interno/Esterno
esistente)
Istruttoria non obiettiva
anticipo buonuscita.
Emissione provvedimento e notifica all'ufficio richiedente del Non corretta valutazione della documentazione a causa di
nulla-osta
alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omissione/ritardo
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

2,29

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

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

3,25

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

Acquisizione dell'istanza e assegnazione al dipendente
competente
Verifica della sussistenza dei presupposti formali e
sostanziali, con consultazione di eventuali controinteressati
Predisposizione e adozione provvedimento finale

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
Interno/Esterno
Istruttoria non obiettiva
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omissione/ritardo
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
Codice di comportamento
Trasparenza
Astensione in caso di conflitto
di interessi

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
Acquisizione richiesta servizio 7
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
Nulla osta concessione Valutazione fascicolo personale intestato al dipendente (se
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Interno/Esterno
cessione del quinto
esistente)
Istruttoria non obiettiva
dello stipendio
Emissione provvedimento e notifica all'ufficio richiedente del Non corretta valutazione della documentazione a causa di
nulla-osta
alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omissione/ritardo
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei destinatari
Trattazione istanze di
amministrativi vincolati
privi di effetto
accesso documentale
nell'an
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Altre misure

In attuazione

a), b), c), d) in
attuazione
e), termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1 marzo 2020

Servizio 6

Dirigente del
Servizio 6

Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
Unità Operative
Operative del
del Dipartimento
Dipartimento

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei destinatari
Trattazione istanze di
amministrativi vincolati
privi di effetto
accesso generalizzato
nell'an
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

FASI

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

3,25

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

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

Acquisizione dell'istanza e assegnazione al dipendente
competente
Verifica della sussistenza dei presupposti formali e
sostanziali, con consultazione di eventuali controinteressati
Predisposizione e adozione provvedimento finale

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
Interno/Esterno
Istruttoria non obiettiva
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omissione/ritardo
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

3,25

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d) Diffusione della cultura della
legalità

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

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuoi dai canoni di trasmissione
Omesso o fraudolento controllo
Omissione o inserimento fraudolento
Alterazione della documentazione a supporto del decreto di
liquidazione
Omessa o ritardata comunicazione

Interno

Favorire soggetti vicini all'agente

1,13

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

Da a) a b) in
attazione
c) Incremento del controllo sulle dichiarazioni sostitutive
c) Termine iniziale
da richiedere ad altre amministrazioni dal 50% già in atto
stimato per
al 70%
l'attuazione : 1 marzo
2020

Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Omesso o fraudolento controllo
Alterazione della documentazione a supporto del
provvedimento di attribuzione dell'aspettativa sindacale
retribuita
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Esterno

Favorire soggetti vicini all'agente

2,50

Codice di comportamento
Trasparenza

Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
categorie di soggetti
Omesso o fraudolento controllo
Alterazione della documentazione a supporto del
provvedimento di attribuzione dell'aspettativa sindacale
retribuita
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Interno/Esterno

Favorire soggetti vicini
all'agente Pressioni
interne/esterne

2,50

Codice di comportamento

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Acquisizione istanza di richiesta sussidio/contributo
Istruttoria:
Verifica status di dipendente
Controllo documentazione
Eventuale richiesta di integrazioni e relativa protocollazione e
spedizione
Verifica a campione dichiarazione sostitutiva di certificazione
e relativa protocollazione e spedizione
A conclusione dell'istruttoria, comunicazione di esclusione ai
richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal bando e
relativa protocollazione e spedizione
Inserimento dei dati dei singoli richiedenti nell'applicativo
Liquidazione assegni di
“Programma Assistenziale”
natalità, nuzialità, lutto,
Predisposizione decreto di liquidazione, per i richiedenti in
sussidio per gli orfani
possesso dei requisiti, firma del dirigente, repertoriazione,
dei dipendenti regionali
pubblicazione sul sito web, inserimento sul SIC e invio alla
(Bando programma
Ragioneria
assistenziale)
Inserimento mandati informatici, firma digitale del dirigente,
invio alla Ragioneria degli stessi unitamente agli atti
Inserimento nell'applicativo “Programma Assistenziale”
numero mandato, elenco e data per la successiva stampa degli
avvisi di pagamento e delle comunicazioni delle ritenute Irpef
Protocollazione degli avvisi di pagamento e relativo inoltro
via e-mail previa scansione o via posta agli interessati
Comunicazione al Servizio competente delle ritenute Irpef
effettuate ai dipendenti in servizio, mentre per i beneficiari
esterni all'amministrazione, predisposizione e inoltro della
Certificazione Unica unitamente alla nota di trasmissione,
debitamente protocollata

per il destinatario

Fattori abilitanti

Acquisizione dell'istanza e assegnazione al dipendente
competente
Verifica della sussistenza dei presupposti formali e
sostanziali, con consultazione di eventuali controinteressati
Predisposizione e adozione provvedimento finale

Trattazione delle
richieste di riesame in
materia di accesso
civico generalizzato

Area D
Provvedimenti
Provvedimento
ampliativi della sfera
Amministrativo
giuridica dei destinatari
vincolato nell 'an a
con effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed immediato

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 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
Interno/Esterno
Istruttoria non obiettiva
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte
Omissione/ritardo
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione della normativa

Area C
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei destinatari
amministrativi vincolati
privi di effetto
nell'an
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Comunicazione da parte della OO.SS di fruizione
dell'aspettativa sindacale retribuita e non del dirigente
sindacale
Protocollazione e presa in carico dal programma di protocollo
informatico della richiesta
Verifica della titolarità della OO.SS. alla fruizione
dell'aspettativa sindacale in ordine all'elemento soggettivo del
dipendente che deve essere un dirigente sindacale e del
numero di aspettative sindacali retribuite disponibili fra quelle
numericamente attribuite alla OO.SS. sulla base della
Attribuzione aspettative rappresentatività
sindacali retribuite e non Predisposizione dello schema di provvedimento di
attribuzione dell'aspettativa sindacale retribuita e non da
sottoporre alla firma del dirigente dell'Area Affari generali e
del Dirigente Generale
Inoltro tramite foglio vettore al dirigente dell'Area 1
Invio al repertorio e successivamente alla Ragioneria per
l'acquisizione del visto di competenza, del provvedimento
firmato dal dirigente generale
Notifica del provvedimento agli uffici interessati
all'organizzazione sindacale e al dirigente sindacale
Archiviazione della pratica
Acquisizione richiesta pagamento gettoni
Controllo documentazione, verbali sedute e dati anagrafici
dei componenti della commissione
Predisposizione decreto di liquidazione dei componenti,
firma del dirigente, repertoriazione, pubblicazione sul sito
web, inserimento sul SIC e invio alla Ragioneria
Liquidazione
Inserimento mandati informatici, firma digitale del dirigente,
commissioni, comitati, invio alla Ragioneria degli stessi unitamente agli atti
Protocollazione degli avvisi di pagamento e relativo inoltro
collegi
via e-mail previa scansione o via posta agli interessati
Comunicazione al Servizio competente delle ritenute Irpef
effettuate per quanto concerne i dipendenti in servizio, mentre
per i beneficiari esterni all'amministrazione, predisposizione e
inoltro della Certificazione Unica unitamente alla nota di
trasmissione, debitamente protocollata

a), b), c), d) in
attuazione
e), termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1 marzo 2020

Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
Unità Operative
Operative del
del Dipartimento
Dipartimento

a), b), c), d) in
attuazione
e), termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
1 marzo 2020

Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
Unità Operative
Operative del
del Dipartimento
Dipartimento

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

Immediato

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei destinatari
amministrativi a
con effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed immediato

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Determinazione del trattamento pensionistico
Acquisizione dal dipendente collocato in quiescenza delle
dichiarazioni di rito utili ai fini pensionistici
Acquisizione dai Servizi competenti delle certificazioni
relative agli emolumenti accessori, situazione stipendiale, e
prospetti contabili, per il personale del Comparto non
dirigenziale e delle scuole regionali, e del prospetto
riepilogativo parte variabile ed emolumenti accessori per il
Comparto Dirigenziale
Caricamento ed elaborazione dati economici nel programma
pensioni per i dipendenti
Caricamento ed elaborazione dati economici su foglio
elettronico elaborato dal Fondo Pensioni Sicilia, e schede di
calcolo per i dipendenti del contratto 1
Predisposizione schema di decreto di attribuzione della
pensione
Predisposizione nota di trasmissione a firma del Dirigente del
Servizio dello schema di decreto da inviare al Fondo Pensioni
Sicilia
Archiviazione documenti nel fascicolo personale e
collocazione dello stesso in archivio

Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Verifica superficiale della documentazione
Errore doloso nel calcolo della quota pensionabile al fine di
favorire il pensionando
Ritardo nella predisposizione della nota o nella
protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a
un determinato soggetto o a più soggetti
Ritardo nell'invio dello schema di decreto al Fondo Pensione
Sicilia
Omessa archiviazione della documentazione nel fascicolo
personale

Inserimento compensi
terzi

Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati
da parte degli uffici esterni
Protocollazione e raccolta delle comunicazioni

Mancato conguaglio e dichiarazione in vantaggio dei
dipendenti e in danno all'erario

Atti di benestare per
cessioni del quinto
dello stipendio e
delegazioni di
pagamento

Acquisizione dei contratti di finanziamento ed assegnazione
al personale addetto
Verifica della conformità del contratto alla convenzione
stipulata tra la società finanziaria e l'Amministrazione
regionale
Verifica della documentazione ed eventuali richieste di
integrazioni o chiarimenti
Predisposizione dell'atto di benestare al finanziamento,
mediante la comunicazione all'ente finanziario dell'avvio delle
trattenute mensili sullo stipendio corrispondenti alle rate di
rimborso del prestito erogato, previa eventuale liberatoria nel
caso di Rilascio dell'atto di benestare
Aggiornamento della banca-dati per l'avvio delle trattenute
sullo stipendio

Acquisizione contratti fuori dai canoni istituzionali
Verifica superficiale e lacunosa
Mancata o tardiva predisposizione dell'atto indebito o tardivo
rilascio
Mancato o tardivo aggiornamento della banca dati

Assegno Nucleo
Familiare

Acquisizione delle richieste, protocollo e smistamento al
personale addetto
Verifica di conformità dell'istanza al modello di domanda
predisposto dalla Ragioneria Centrale dello Stato e controllo
della documentazione allegata, ai fini dell'ammissibilità della
richiesta
Attribuzione dell'assegno al richiedente nella misura prevista
dalle tabelle INPS in vigore per il periodo di competenza
(ultimi 5 anni) distinte in base alla composizione del nucleo
familiare e all'ammontare del reddito familiare
Comunicazione al dipendente dell'attribuzione
Predisposizione decreti di impegno, liquidazione e
trasmissione degli stessi al repertorio ed alla pubblicazione
Generazione dei mandati di pagamento ed inoltro alla
competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma
informatica SIC e invio cartaceo degli allegati
Inserimento ed elaborazione dei dati relativi nel sistema
informatico di gestione
Aggiornamento del trattamento economico del dipendente
Controllo semestrale a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.71
del D.P.R. n.445/2000

Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
canoni istituzionali
Verifica superficiale e lacunosa indebita o mancata
attribuzione
Quantificazione irregolare
Tardiva attribuzione
Mancata comunicazione
Tardiva predisposizione dei provvedimenti
Mancata comunicazione di nominativi di soggetti con dubbi
sui requisiti di ammissibilità

Liquidazione
emolumenti eredi
dipendenti deceduti

Ricezione della comunicazione del decesso e dei
provvedimenti giuridici di attribuzione e ripartizione tra gli
eredi delle competenze spettanti
Verifica della documentazione ricevuta, eventuali richieste di
integrazione e chiarimenti e quantificazione delle somme da
liquidare agli eredi
Avvio delle procedure per richiedere eventuali variazioni di
bilancio
Predisposizione decreti di impegno e liquidazione e
trasmissione degli stessi al repertorio ed alla pubblicazione
Generazione dei mandati di pagamento ed inoltro alla
competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma
informatica SIC e invio cartaceo degli allegati

Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
canoni istituzionali
Verifica superficiale e lacunosa indebita
Mancata attribuzione o quantificazione irregolare
Tardiva predisposizione dei provvedimenti

Elaborazione
Inserimento al SIC
Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria
competente

Alterazione dei parametri economici

PROCESSO

Determinazione
pensione di inabilità

per il destinatario

Area D
Provvedimenti
Provvedimento
ampliativi della sfera
Amministrativo
giuridica dei destinatari
vincolato nell 'an a
con effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
Provvedimento
ampliativi della sfera
Amministrativo
giuridica dei destinatari
vincolato nell 'an a
con effetto economico
contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Erogazione Assegno
Nucleo Familiare

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori
Inosservanza della vigente
normativa relativa ai tempi di
conclusione dei procedimenti
Pressioni esterne/interne

2,00

Interno/Esterno

Omissione protocollazione dati
trasmessi

2,5

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
b) Codice di comportamento

c) Circolare annuale relativa ai conguagli fiscali che
definisce modalità di acquisizione dei dati e tempi e modi
con i quali verranno comunicati a tutti coloro che li hanno
trasmessi quanto risulta acquisito.

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni in
merito alle norme sul protocollo e
di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza delle regole
normativo-procedurali

2,33

a) Trasparenza
b) Rispetto dei vincoli normativo
procedurali
c) Codice di comportamento
d) Astensione in caso di conflitto
di interessi

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole di
trasparenza
Inosservanza delle regole
normativo/procedurali

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento Trasparenza
Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e della
Astensione in caso di conflitto
documentazione
'interesse
Formazione del personale

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

In attuazione
Servizio 3

Dirigente del
Servizio 3

Da a) a b) in
attazione
c) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione : 1 marzo
2020

Servizio 6
UOB1

Dirigente del
Servizio 6

e) Controlli a campione
f) Assegnazione ad altro dipendente

Da a) a d) in
attuazione
e) e f) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione : 1 marzo
2020

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

1,33

a) Trasparenza
b) Rispetto dei vincoli normativo
procedurali
c) Codice di comportamento
d) Astensione in caso di conflitto
di interessi

e) Controlli a campione
f) Assegnazione ad altro dipendente

Da a) a d) in
attuazione
e) e f) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione : 1 marzo
2020

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza delle regole
normativo-procedurali

1,63

a) Trasparenza
b) Rispetto dei vincoli normativo
procedurali
c) Codice di comportamento
d) Astensione in caso di conflitto
di interessi

e) Controlli a campione
f) Assegnazione ad altro dipendente

Da a) a d) in
attuazione
e) e f) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione : 1 marzo
2020

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Interno

Inosservanza del comportamento
etico

2,67

Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

In attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

PROCESSO

Riscatto ai fini di
quiescienza studi
universitari dottorati
corsi specializzazione
privi di contribuzione
(aspettative, partime,
decorrenza giuridica
economica, ecc. )

Indennità Una Tantum
in luogo di pensione

Riscatto ai fini
previdenziali
(buonuscita)

FASI
Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dal
dipendente
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Predisposizione nota per il Servizio 3 del Dipartimento per la
richiesta del fascicolo personale del dipendente
Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei
documenti utili per l'istruttoria
Elaborazione e calcolo dell'onere a carico del dipendente e
notifica allo stesso
Accettazione onere a carico da parte del dipendente
Emissione provvedimento di riscatto
Archiviazione dell'istanza in caso di rinuncia espressa o
tacita
Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del
Servizio o provvedimento archiviazione
Invio del decreto di riscatto al Repertorio ed al Servizio 13
per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m.
e i.
Trasmissione decreto di ricongiunzione alla Ragioneria
Centrale, per il visto di competenza e ricezione dello stesso
dopo la registrazione
Notifica del decreto di riscatto al dipendente interessato,
nonché ai Servizi 3, 6 e 7 del Dipartimento
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente ed invio dello stesso al Servizio 3 del
Dipartimento
Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dall'ente
a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per
l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Predisposizione nota per il Servizio 3 per la richiesta del
fascicolo personale del dipendente
Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei
documenti utili per l'istruttoria
Accertamento liquidità capitolo di spesa 108008 ed
elaborazione e calcolo della quota indennità unatantum in
luogo di pensione per il servizio prestato dal dipendente
presso la Regione Sicilia da trasferire successivamente
all'INPS di competenza
Emissione provvedimento indennità unatantum
Analisi dell'istanza presentata dal dipendente
Firma del decreto di ricongiunzione in uscita indennità
unatantum da parte del Dirigente del Servizio
Invio del decreto Repertorio ed al Servizio 13 del
Dipartimento per la pubblicazione nel sito internet
istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 68, della L.R.
n. 21/2014 e s.m. e i.
Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale, per il visto di
competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione
Emissione provvedimento di impegno e liquidazione somme a
titolo di indennità unatantum in luogo di pensione
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente ed invio dello stesso al Servizio 3
Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dall'ente
a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per
l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Predisposizione nota per il Servizio 3 per la richiesta del
fascicolo personale del dipendente
Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei
documenti utili per l'istruttoria ed eventuali richieste
documenti allo stesso e agli enti interessati
Acquisizione e verifica documentazione richiesta
Predisposizione decreto di ricongiunzione o riscatto o
archiviazione per mancanza di presupposto giuridico
Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del
Servizio o provvedimento archiviazione
Invio del decreto al Repertorio ed al Servizio 13 per la
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento
ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i.
Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale, per il visto di
competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione
Notifica del decreto di ricongiunzione o riscatto al dipendente
interessato, agli enti interessati nonché ai Servizi 3, 6 e 7
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente ed invio dello stesso al Servizio 3

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Mancata notifica al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio
a un determinato soggetto o a più soggetti

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti.
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti.
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti Pressioni
esterne/interne

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti Pressioni
esterne/interne

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti Pressioni
esterne/interne

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

2,50

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento
e) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
b) Trasparenza
della documentazione
c) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
d) Formazione del personale

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

3,75

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento
e) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
b) Trasparenza
della documentazione
c) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
d) Formazione del personale

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

2,50

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento
e) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
b) Trasparenza
della documentazione
c) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
d) Formazione del personale

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

Area D
Provvedimenti
ampliativi della sfera Provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi a
con effetto economico contenuto vincolato
diretto ed immediato
per il destinatario

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

Area E
Gestione delle entrate,
Quote sindacali
delle spese e del
patrimonio

PROCESSO

FASI

Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dall'ente
a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per
l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Predisposizione nota per il Servizio 3 per la richiesta del
fascicolo personale del dipendente
Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei
documenti utili per l'istruttoria ed eventuali richieste
documenti allo stesso e agli enti interessati
Riconoscimento Riscatto Acquisizione e verifica documentazione richiesta
Predisposizione decreto di ricongiunzione o riscatto o
periodo di astensione
Obbligatoria/ Facoltativa archiviazione per mancanza di presupposto giuridico
per maternità
Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del
Servizio o provvedimento archiviazione
Invio del decreto al Repertorio ed al Servizio 13 per la
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento
ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i.
Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale, per il visto di
competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione
Notifica del decreto di ricongiunzione o riscatto al dipendente
interessato, agli enti interessati nonché ai Servizi 3, 6 e 7
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente ed invio dello stesso al Servizio 3
Protocollazione per ricezione dell'istanza presentata dall'ente
a cui il dipendente ha presentato istanza ed assegnazione per
l'istruttoria
Verifica preliminare dell'istanza per la sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente
Predisposizione nota per il Servizio 3 per la richiesta del
fascicolo personale del dipendente
Estrapolazione dal fascicolo personale del dipendente dei
documenti utili per l'istruttoria ed eventuali richieste
documenti allo stesso e agli enti interessati
Acquisizione e verifica documentazione richiesta
Ricongiunzioni a titolo
Predisposizione decreto di ricongiunzione o riscatto o
oneroso periodi
assicurativi INPS e altri archiviazione per mancanza di presupposto giuridico
enti previdenziali
Firma del decreto di riscatto da parte del Dirigente del
Servizio o provvedimento archiviazione
Invio del decreto al Repertorio ed al Servizio 13 per la
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento
ai sensi dell'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i.
Trasmissione decreto alla Ragioneria Centrale, per il visto di
competenza e ricezione dello stesso dopo la registrazione
Notifica del decreto di ricongiunzione o riscatto al dipendente
interessato, agli enti interessati nonché ai Servizi 3, 6 e 7
Archiviazione documenti nel fascicolo personale del
dipendente ed invio dello stesso al Servizio 3
Predisposizione note, mail, contatti telefonici ecc.
Verifica incrociata tra le quietanze - riferite a tutte le
Province dell'Isola - risultanti dai file (acquisiti per ogni
Compensi aggiuntivi
decade del mese presso Unicredit) e dal SIC
dirigenza
Predisposizione di eventuali note di storno per errati
(riscontro versamenti
versamenti affluiti nei capitoli in argomento effettuata anche
enti/ aziende/PA su richiesta di altri Servizi
Vigilanza sulle entrate
Redazione elenchi di accertamento, riscossione e versamento
attraverso il
Predisposizione Decreto Dirigenziale (DDS) con allegato
monitoraggio del
elenco di ARV
capitolo 4264, Capo 17,
Inoltro DDS al Repertorio
Rubrica 2 Compensi
Trasmissione D.D.S. alla Ragioneria F.P, per il visto di
incarichi aggiuntivi)
congruità
Pubblicazione del D.D.S. nel sito istituzionale del
Dipartimento
Acquisizione delle iscrizioni e delle disdette alle OO.SS. ,
protocollo e smistamento al personale addetto
Inserimento ed elaborazione dei dati relativi nel sistema
informatico di gestione
Aggiornamento del trattamento economico del dipendente
Quantificazione delle somme trattenute mensilmente al
Quote sindacali
personale per contributo sindacale e predisposizione dei
relativi mandati di pagamento a favore delle OO.SS
Generazione dei mandati di pagamento ed inoltro alla
competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma
informatica SIC e invio cartaceo degli allegati
Invio alle singole Organizzazioni sindacali degli elenchi delle
trattenute effettuate mensilmente al personale

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti.
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Omessa o ritardata protocollazione dell'istanza al fine di
arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto
o a più soggetti.
Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa
Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione
Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un
vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o a più
soggetti
Alterazione della documentazione a supporto
Occultamento documentazione al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti
Illegittima implementazione di posizione assicurativa, per
irregolare concessione di riscatto, riferito a periodi non
ammissibili, al fine di favorire l'interessato
Mancata lettura del provvedimento/non corretta valutazione
della documentazione citata nel decreto a causa di alterazione
Ritardo nell'invio del decreto al fine di arrecare un vantaggio
o svantaggio a un determinato soggetto o a più soggetti

Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi, delle
cause e dei fattori abilitanti degli eventi rischiosi stessi

Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
canoni istituzionali indebito
Mancato o tardivo inserimento indebita
Mancata attribuzione o quantificazione irregolare
Tardiva predisposizione dei provvedimenti
Tardiva trasmissione dei provvedimenti

Area E
Gestione delle entrate, Trattenute assenze per
delle spese e del
malattia
patrimonio

Trattenute assenze per
malattia ai sensi del
comma 18 dell'art.49
della L.R./2015

Richiesta a tutti i Dipartimento ed Uffici equiparati dei giorni
di assenza per malattia da decurtare ai sensi dell'art. 49 delle
l.r. 9/2015 (decurtazione indennità di amministrazione per i
primi dieci giorni di ogni evento morboso) al personale del
Comp
Verifiche dei dati trasmessi sulle assenze per malattia dagli
Uffici ed eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni
Assemblaggio dei dati ed inserimento al sistema informatico
per la decurtazione da effettuare con cadenza semestrale

Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
canoni istituzionali
Verifica superficiale e lacunosa
Mancato o errato inserimento nel sistema

Area E
Gestione delle entrate, Trattenute per recuperi
delle spese e del
vari
patrimonio

Ricezione dei provvedimenti di recupero e di trattenute ed
assegnazione al personale addetto
Quantificazione delle somme da trattenere, per recuperi ore o
giorni non lavorati
Trattenute e recuperi di Comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero al
varia natura
dipendente ed all'ufficio di appartenenza con eventuale
ammonizione al rispetto dell'orario di lavoro ai sensi del
codice disciplinare del CCRL
Avvio del procedimento di recupero tramite inserimento ed
elaborazione dei dati nel sistema informatico di gestione

Acquisizione istanze e integrazioni documentale fuori dai
canoni istituzionali
Quantificazione errata, superficiale e lacunosa
Mancata comunicazione
Omessa o tardiva predisposizione dei provvedimenti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti Pressioni
esterne/interne

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Inosservanza delle procedure
dettate dalla vigente normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Carenza sistemi di controlli
ulteriori Inosservanza della
vigente normativa relativa ai
tempi di conclusione dei
procedimenti Pressioni
esterne/interne

Interno

Mancato accertamento del
credito
Mancata determinazione
dell'oggetto dell'entrata
Mancata iscrizione del relativo
credito nella competenza
dell'esercizio finanziario di
riferimento
Superficialità nella fase di
verifica incrociata
Inosservanza del Codice di
Comportamento ed assenza di
etica

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza delle regole
normativo-procedurali

1,5

Trasparenza
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole di
trasparenza

1

Trasparenza.
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole di
trasparenza

2

Trasparenza.
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

2,50

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento
e) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
b) Trasparenza
della documentazione
c) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
d) Formazione del personale

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

3,75

a) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali – Codice
di comportamento
e) Uniformità nelle procedure di verifica dell'istanza e
b) Trasparenza
della documentazione
c) Astensione in caso di
conflitto d'interesse
d) Formazione del personale

In attuazione

Servizio 10

Dirigente del
Servizio 10

5,96

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
Codice di comportamento

In attuazione

Servizio 6

Dirigente del
Servizio 6

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili
della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata
Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili
della corretta iscrizione del relativo credito nella
competenza dell'esercizio finanziario di riferimento
Adozione di direttive specifiche in merito alla trattazione
dei procedimenti

In attuazione

In attuazione

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Controllo delle elaborazioni mensili per ramo di
Amministrazione
Accorpamento e bilanciamento dei dati elaborati
Predisposizione Decreti di impegno e liquidazione per
stipendi comparto, stipendi dirigenza, oneri comparto oneri
Assemblamento
dirigenza, cessioni, deleghe, pignoramenti, assegni di
Area E
elaborazioni e
Gestione delle entrate,
generazione mandati di mantenimento, quote sindacali, indennità art.42, assegni
Elaborazione mandati di
delle spese e del
pagamento stipendi ed familiari ed assegni alimentari
pagamento di varia
Trasmissione Decreti per il repertorio e la pubblicazione, e
patrimonio
altri emolumenti fissi
natura
successivo invio alla Ragioneria Centrale per il visto di
mensili
competenza
Generazione dei mandati cumulativi di pagamento ed inoltro
alla competente Ragioneria Centrale tramite la piattaforma
informatica SIC e invio cartaceo degli allegati

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Verifica superficiale e lacunosa
Controllo lacunoso
Tardiva predisposizione dei provvedimenti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

Interno/Esterno

Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole normativoprocedurali

1,17

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Trasparenza.
Rispetto dei vincoli normativoprocedurali
Controlli a campione ed eventuali assegnazione ad altro
Codice di comportamento
dipendente
Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 7

Dirigente del
Servizio 7

Area E
Gestione delle entrate,
Liquidazione stipendi
delle spese e del
patrimonio

Liquidazione stipendi
personale a TD

Variazione dati stipendiali sul programma GEPER
Elaborazione del netto a pagare
Inserimento al SIC
Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria
competente

Alterazione dei parametri economici

Interno

Inosservanza del comportamento
etico

4

Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

Area E
Gestione delle entrate,
Liquidazione stipendi
delle spese e del
patrimonio

Variazione dati stipendiali sul programma GEPER
Liquidazione stipendi Elaborazione del netto a pagare
personale esterno Uffici Inserimento al SIC
di diretta collaborazione Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria
competente

Alterazione dei parametri economici

Interno

Inosservanza del comportamento
etico

2,71

Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

Area E
Gestione delle entrate, Erogazione trattamento
delle spese e del
economico accessorio
patrimonio

Erogazione trattamento
economico accessorio
personale Uffici di
diretta collaborazione
Presidente e Assessori
regionali

Alterazione dei parametri economici

Interno

Inosservanza del comportamento
etico

1,67

Astensione in caso di conflitto
di interessi

In attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio 8

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del Codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole di
trasparenza
Monopolio delle competenze

6,25

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Formazione del personale
d) Astensione in caso di conflitti
di interesse

Interno/Esterno

Inosservanza delle disposizioni
in merito alle norme sul
protocollo e di settore
Mancanza di controllo ex post
Inosservanza del Codice di
comportamento
Possibili conflitti di interessi
Inosservanza regole di
trasparenza
Monopolio delle competenze

2,71

Interno/Esterno

Inosservanza norme e procedure
definite per legge
Mancanza o inadeguatezza dei
controlli
Abuso della discrezionalità
Infedeltà del soggetto agente

Variazione dati stipendiali sul programma GEPER
Elaborazione del netto a pagare
Inserimento al SIC
Trasmissione mandati di pagamento alla Ragioneria
competente

Ricezione dell'accordo ARAN/Sicilia e delle contrattazioni
decentrate per la ripartizione del fondo (FoRD) e sui criteri di
utilizzo delle risorse finanziarie
Acquisizione della documentazione giustificativa obbligatoria
ai fini delle liquidazioni dei vari compensi accessori
Ricezione dei contratti individuali di lavoro dirigenti e della
relativa documentazione giustificativa obbligatoria ai fini
della liquidazione delle indennità accessorie
Liquidazione del
Assegnazione ai dipendenti incaricati per dipartimento di
Gestione dei capitoli di trattamento accessorio
Area E
competenza, per le attività istruttorie
spesa del bilancio
spettante al personale
Gestione delle entrate,
Verifica del personale in servizio presso i dipartimenti e uffici
regionale destinati alla regionale dirigenziale e
delle spese e del
equiparati gestiti,
liquidazione del
del comparto non
patrimonio
Aggiornamento delle singole posizioni e quantificazione dei
trattamento accessori
dirigenziale a tempo
compensi accessori da liquidare
indeterminato
Corrispondenza con i dipartimenti e con gli Uffici equipararti
per chiarimenti, acquisizione di dati e/o atti integrazioni
Predisposizione ed emissione dei Provvedimenti di impegno
delle somme a valere sui pertinenti capitoli di spesa
(Repertorio, Pubblicazione, Ragioneria competente)
Predisposizione ed emissione dei Decreti di liquidazione
Elaborazione ed emissione dei titoli di spesa per l'invio alla
competente Ragioneria ed invio cedolini

Gestione dei capitoli di
Area E
spesa del bilancio
Gestione dei capitoli di
Gestione delle entrate,
regionale destinati
spesa del bilancio
delle spese e del
all'erogazione di somme
regionale
patrimonio
al Fondo pensioni
Sicilia

Acquisizione delle richieste di erogazione
Verifica dei presupposti per la concessione ed erogazione
delle somme richieste
Predisposizione ed emissione dei Provvedimenti di impegno
delle somme a valere sui pertinenti capitoli di spesa
(Repertorio, Pubblicazione, Ragioneria competente)
Predisposizione ed emissione dei titoli di spesa

Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in
carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti
Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività
istruttoria non corretta o discrezionale
Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle
informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti

Omessa /ritardata protocollazione o assegnazione o presa in
carico di taluni atti
Adozione di provvedimenti incongrui a causa di attività
istruttoria non corretta

Da a) a d), in
attuazione
Da e) a g) termine
Servizio 9
stimato per
UU.OO.BB.
l'attuazione 1.1.2020, 9.1 e 9.2
compatibilmente con
le risorse disponibili

Dirigente del
servizio 9 e
Dirigenti delle
UU.OO.BB

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
e) Ulteriore controllo a campione da parte di altro
c) Formazione del personale
funzionario del Servizio
d) Astensione in caso di conflitti
di interesse

Da a) a d), in
attuazione
e) termine stimato per
l'attuazione 1.2.2020,

Servizio 11

Dirigente del
Servizio 11

1,83

a) Codice di comportamento
b) Formazione del personale
c) Rotazione del personale

Da a) a c) in
attuazione
d) ed e) Termine
iniziale stimato per
l'attuazione : 1 marzo
2020
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 15

Dirigente del
Servizio 15

e) Acquisizione a mezzo posta elettronica della
documentazione in formato PDF
f) Uniformità delle procedure di verifica
g) Ulteriore controllo a campione da parte di altro
funzionario del servizio

Istruttoria intimazioni di pagamento, cartelle esattoriali,
estratti di ruolo e documentazione estensione agevolata
Acquisizione documentazione a supporto delle richieste
Area E
pervenute e verifica della sussistenza della partita debitoria
Adempimenti a seguito
Gestione delle entrate, Gestione delle spese del
Richieste sgravio ai Comuni per cancellazione ruoli somme
decentramento della
delle spese e del
patrimonio
già pagate e predisposizione di allegati per definizione
TARI Uffici Regionali
patrimonio
agevolata cartelle esattoriali riscossione sicilia
Invio comunicazione ai Dipartimenti di procedere alla
liquidazione dell'intimazione o comunicazione ai Comuni
dell'avvenuto pagamento

Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi
personali
Falsificazione dei provvedimenti

Tenuta beni di facile
consumo,
Area E
programmazione,
Gestione delle entrate,
Gestione beni e servizi approvvigionamento e
delle spese e del
distribuzione di beni
patrimonio
Richiesta servizi di
manutenzione, etc.

Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di
efficienza ed economicità e/o richiesta di lavori di
manutenzione non strettamente necessari
Appropriazione di beni e/o servizi

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Carenza sistemi di controllo e
sicurezza
Monopolio nella gestione delle
scorte

2,75

a) Codice di comportamento

Omissione o comportamento fraudolento

Interno

Infedeltà dell'addetto

1,33

Codice di comportamento
Trasparenza
Rotazione del personale
Formazione

In attuazione

Area 1

Dirigente
dell'Area 1

Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni per
mezzo delle banche dati disponibili all'Amministrazione
Richiesta di verifica delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, protocollazione, scansione e inoltro alle diverse
Area F
Controllo dichiarazioni
amministrazioni esterne
Controlli, verifiche, Controllo dichiarazioni sostitutive ex art. 71
Omissione o comportamento fraudolento
Ricezione delle note di riscontro, protocollazione, verifica ed
ispezioni e sanzioni
D.P.R. 445/2000
acquisizione agli atti
Riscontro richiesta del Servizio 13 relativo al monitoraggio
semestrale delle verifiche effettuate, previa verifica degli atti,
protocollazione scansione e inoltro

Interno

Infedeltà del soggetto agente

1,33

Codice di comportamento
Rotazione del personale
Formazione del personale
Trasparenza

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

Area F
Controlli, verifiche, Controlli
ispezioni e sanzioni

Tenuta e gestione dei beni di facile consumo
Programmazione dei fabbisogni, valutazione di specifiche
necessità e formulazione richieste ai competenti uffici
Ritiro delle forniture assegnate, consegna ai dipendenti,
verifica degli interventi

Controlli dichiarazioni
sostitutive dichiarazioni Verifica delle dichiarazioni sostitutive
dei dirigenti

d)Percorsi formativi sulla legalità
e) Coinvolgimento di più soggetti nell'attività di stipula

b) Controfirma dirigenziale delle richieste
a) e b) in attuazione
c) Verifica periodica, anche a campione, della rispondenza c) dal 1.3.2020
tra le forniture acquisite, i consumi e le scorte in giacenza

Dirigenti di Aree
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
Unità Operative
Operative del
del Dipartimento
Dipartimento

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Area F
Controlli, verifiche, Controllo
ispezioni e sanzioni

Richiesta al Servizio 13 del numero dei permessi fruiti dai
dirigenti sindacali
Controllo in materia di
Verifica dei dati trasmessi
riconoscimento delle
In caso di sforamento delle giornate di permesso attivazione
prerogative e delle
della procedura di recupero nei confronti della OO.SS
libertà sindacali
In caso di verifica conforme si trasmette tale risultanza alle
OO.SS. e si archivia il fascicolo

Omissione o comportamento fraudolento

Interno

Infedeltà del soggetto agente

1,33

Codice di comportamento
Rotazione del personale
Formazione del personale
Trasparenza

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

Area F
Controlli, verifiche, Verifiche
ispezioni e sanzioni

Verifica dell'operatività
delle strutture del
Rilevazione costante azioni attuative attività istituzionali
Dipartimento in termini
Eventuale segnalazione di criticità
di efficacia ed efficienza
Predisposizione reports
dell'azione
amministrativa

Omessa o ritardata rilevazione azioni attività istituzionali al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Alterazione dei reports al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti

Interno

Infedeltà del soggetto agente

1,88

Codice di comportamento
Trasparenza

In attuazione

Area 2

Dirigente
dell'Area 2

Area F
Controlli, verifiche, Verifiche
ispezioni e sanzioni

Verifica dei dati
SIATEL (su richiesta
dei servizi 1, 5, 7, e 8

Interno/Esterno

Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica

2,17

Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
Codice di comportamento
Rotazione del personale

In attuazione

Servizio 6
UOB 1

Dirigente del
Servizio 6

Area F
Controlli, verifiche, Vigilanza
ispezioni e sanzioni

Vigilanza sugli organi
del Fondo Pensioni
Sicilia

Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Carenza sistemi di controllo e
sicurezza
Monopolio delle competenze

2,71

a) Codice di comportamento
b) Rotazione del personale
c) Formazione del personale

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

Servizio 11

Dirigente del
Servizio 11

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

2,25

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) a f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio 12

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

2,29

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 degli addetti e del
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
finali
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
monitoraggio

Da a) a f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio
12

Interno/Esterno

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

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

Da a) a f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio
12

Interno/Esterno

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

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

Da a) a f) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 12

Dirigente del
Servizio
12

Ricezione richiesta verifica delle dichiarazioni sostitutive, art
46 e 47 del dpr 445/200
Omissione o comportamento fraudolento
Consultazione servizio Siatel
Predisposizione ed inoltro verifiche effettuate

Verifica e segnalazione scadenza degli incarichi

Mancata osservanza di regole procedurali

Area F
Procedimenti
Controlli, verifiche,
disciplinari
ispezioni e sanzioni

Acquisizione della notizia
Istruttoria e definizione
Contestazione del fatto
dei procedimenti
Audizione del dipendente
disciplinari, di propria
Decisione
competenza
Notifica del provvedimento finale

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
Omissione/ritardo, Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa
Violazione della sicurezza e della privacy

Area F
Procedimenti
Controlli, verifiche,
disciplinari
ispezioni e sanzioni

Acquisizione della notizia
Istruttoria e definizione Contestazione del fatto e eventuale sospensione del
dei procedimenti
procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale
disciplinari in relazione Audizione del dipendente
a procedimenti penali Decisione
Notifica del provvedimento finale

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

Area F
Procedimenti
Controlli, verifiche,
disciplinari
ispezioni e sanzioni

Istruttoria e definizione
dei procedimenti
disciplinari in relazione
a procedimenti penali
(sospesi in attesa di
definizione del
giudicato penale)

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

Verifica
Area F
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Acquisizione della sentenza
Contestazione del fatto
Eventuale audizione del dipendente
Archiviazione o eventuale determinazione sanzione
disciplinare
Notifica del provvedimento finale

Acquisizione della documentazione da parte della procura
Verifica sull'esecuzione della repubblica competente
del trasferimento a
Acquisizione richiesta di trasferimento disciplinare inoltrata
seguito di emissione
dal Dirigente Generale del Dipartimento presso il quale il
provvedimento
dipendente presta servizio
disciplinare
Vigilanza sull'avvenuto trasferimento del dipendente
Pubblicazione dell'atto

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

2,25

2,25

Da a) ad e) in
attuazione
f)) Termine stimato
per l'attuazione
1.6.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area F
Controlli, verifiche, Controlli e verifiche
ispezioni e sanzioni

PROCESSO

FASI

Consultazione e studio
Emanazione delle direttive relative alla trasmissione dei dati
da parte degli uffici esterni (Aree affari generali ed enti di cui
all'art. 1 della legge reg. 10/2000) e da parte dei servizi
Monitoraggio permessi dipartimentali (di concerto con l'U.O.relazioni sindacali)
sindacali
Protocollazione e raccolta delle comunicazioni
Inserimento dati
Estrazione dati elaborati per sigla sindacale
Trasmissione prospetto riepilogativo all'U.O. relazioni
sindacali

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Emanazione di direttive lacunose ed imprecise
Omissione fraudolenta o superficiale di Comunicazioni
provenienti da uffici esterni
Omissione fraudolenta o superficiale dell' inserimento di dati
in favore di determinate OO.SS
anipolazione del processo di estrazione trasmissione alterata

Predisposizione e inoltro ai Referenti per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza degli schemi di report di
Omessa o ritardata predisposizione di taluni atti al fine di
monitoraggio
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
Monitoraggio,
Acquisizione report di monitoraggio compilati dai Referenti soggetto o a categorie di soggetti
formulazione di
Monitoraggio, in ordine Verifica sull'attuazione delle misure del Piano e sul rispetto di Omessa/ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare
eventuali osservazioni o all'attuazione delle
disposizioni normative e direttive, nonché sulla coerenza e
un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
Area F
solleciti in ordine
misure previste dal
sulla congruità delle informazioni fornite
categorie di soggetti
Controlli, verifiche,
all'attuazione delle
PTPCT e
Predisposizione documento di sintesi riportante gli esiti delle Istruttoria non obiettiva
ispezioni e sanzioni
misure previste dal
predisposizione
verifiche e, ove rilevate criticità, predisposizione
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
PTPCT, segnalazioni
segnalazioni
comunicazioni a specifiche strutture organizzative
alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle
agli Organi competenti
Ove rilevate e comunicate criticità, verifica attraverso
informazioni raccolte
ulteriore monitoraggio dell'avvenuto adeguamento
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
In caso di permanenza dell'inadempimento, nota di
di condizionare la piena attuazione del PTPCT
segnalazione agli Organi competenti
Fase 1: Consultazione, studio e analisi fonti normative e
documenti in materia di trasparenza e di prevenzione della
corruzione

Area F
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Attività di
coordinamento degli
adempimenti del
Dipartimento in materia
di trasparenza e di
prevenzione della
corruzione

Verifica, anche su
segnalazione
Area F
sull'osservanza delle
Controlli, verifiche,
riforme volte alla
ispezioni e sanzioni
semplificazione delle
procedure

Area F
Controlli, verifiche, Controlli e verifiche
ispezioni e sanzioni

Area G
Incarichi e nomine

Area G
Incarichi e nomine

Nomine Comitato
Unico di Garanzia
(CUG)

Incarichi e nomine

Attività di
coordinamento degli
adempimenti del
Dipartimento in materia
di trasparenza e di
prevenzione della
corruzione

Verifica, anche su
segnalazione
sull'osservanza delle
riforme volte alla
semplificazione delle
procedure

Omessa o ritardata predisposizione di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
Omessa o ritardata assegnazione di taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti
Istruttoria non obiettiva
Fase 3: Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
dalle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione
alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle
della corruzione, anche attraverso richieste di compilazione di
informazioni raccolte
documenti e report
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena attuazione del PTPCT
Fase 4: Supporto al Dirigente Generale nella predisposizione
di richieste e solleciti agli Uffici, nell'elaborazione di
documenti unitari da inviare al RPCT e nella formulazione di
eventuali segnalazioni agli Organi competenti
Omessa/ritardata assegnazione di taluni atti al fine di arrecare
Acquisizione dell'istanza
un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a
Verifica della sussistenza dei presupposti formali
categorie di soggetti
Verifica sulla fondatezza della segnalazione
Istruttoria non obiettiva
Acquisizione osservazioni degli Uffici oggetto della
Non corretta valutazione della documentazione a causa di
segnalazione
alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle
Formulazione conclusioni dell'Ufficio e predisposizione nota informazioni raccolte
a firma Dirigente Generale
Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo
di agevolare un soggetto o una categoria

Interno

Compilazione del modello a cura del titolare, assistito dal
Responsabile e dal Referente Privacy, sulla base delle
Rilevazioni violazioni di informazioni fornite dal Sub-Responsabile del Trattamento
dati personali
Notifica dello stesso all'autorità di Controllo da parte del
Titolare
Compilazione del Registro delle violazioni dei dati

Selezione del Presidente
Predisposizione bandi
e dei componenti

Definizione di parametri di valutazione mirata a favorire un
concorrente

Istruttoria per la scelta del Dipartimento di futura
assegnazione
Provvedimento di assegnazione

Mancata acquisizione

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

2,92

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

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

pressioni esterne o interne,
carenza di trasparenza
Interno/Esterno

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

d) Emanazione di direttive dettagliate e stringenti
e) Controllo di più persone sul protocollo e sulla casella di
posta elettronica
f) Cancellazione delle e mail solo a protocollazione
avvenuta
g) Uso delle funzionalità del protocollo informatico per le
fasi di arrivo
h) Presa in carico da parte di personale non addetto alle
banche dati sindacali
i) Inserimento campo relativo alla documentazione dante
in attuazione
causa
l) Automatizzazione del processo di estrazione globale e
per sigla sindacale
m) Condivisione con l'U.O.
n) Relazioni Sindacali o acquisizione parere favorevole
dalla stessa U.O.B.
o) Istallazione di browser di posta elettronica con funzione
di archivio
p) Controlli a campione sull'archivio
q) Controlli effettuati da più persone con metodi diversi

Servizio 13

Dirigente del
Servizio 13

d) Svolgimento di incontri per uniformare le procedure e
discutere le problematiche generali o più ricorrenti;

infedeltà del soggetto agente,

3,79
monopolio delle competenze

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

Carenza di informatizzazione
delle attività di rilevazione e
nella reportistica

Fase 2: Coordinamento degli Uffici del Dipartimento, anche
attraverso la predisposizione di note e documenti nonché
mediante supporto in presenza ed eventuali convocazioni di
riunioni, nell'attuazione del PTPCT e della pertinente
normativa

Omessa o ritardata protocollazione del modello 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 del modello 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

Articolo 45 comma 5
C.C.R.L. Dirigenza in
vigore

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Da a) ad f), in
e) Previsione della partecipazione di più addetti alle attività attuazione
Dirigenti di Aree
istruttorie più rilevanti;
Aree / Servizi /
/ Servizi / Unità
g) Termine iniziale
Unità Operative
Operative del
f) Duplice valutazione, a cura degli addetti e del dirigente, stimato per
del Dipartimento
Dipartimento
in occasione dell'adozione delle determinazioni finali
l'attuazione : dal
1/9/2020
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
compatibilmente con
monitoraggio
le risorse disponibili

d) Svolgimento di incontri per uniformare le procedure e
Da a) ad f), in
discutere le problematiche generali o più ricorrenti
e) Previsione della partecipazione di più addetti alle attività attuazione
g) Termine iniziale
istruttorie più rilevanti
f) Duplice valutazione, a cura degli addetti e del dirigente, stimato per
l'attuazione :
in occasione dell'adozione delle determinazioni finali
dall'anno 2020
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
compatibilmente con
monitoraggio
le risorse disponibili

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze
Carenza di informatizzazione
delle attività di rilevazione e
nella reportistica

3,79

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

6,13

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza
c) Astensione in caso di
conflitto d'interessi

d) Previsione della partecipazione di più addetti alle attività
istruttorie più rilevanti
e) Duplice valutazione, a cura degli addetti e del dirigente,
in occasione dell'adozione delle determinazioni finali

Da a) a d) in
attuazione
e) in attuazione dal
2020
f) Termine iniziale
f) Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del stimato per
dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte
l'attuazione :
Servizio 19
g) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di
31/12/2020
monitoraggio
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
31/12/2021
compatibilmente con
le risorse disponibili

Dirigente del
Servizio 19

Dirigente del
Servizio 2

In attuazione

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

1,67

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

Interno/Esterno

Ampi margini discrezionali

2,67

Codice di comportamento
Trasparenza

Conformità a linee guida nazionali

a) Codice di comportamento
b) Trasparenza

c) Controllo di più persone sul protocollo e sulla casella di
posta elettronica
d) Cancellazione delle e mail solo a protocollazione
avvenuta
e) Uso delle funzionalità del protocollo informatico per le
fasi di arrivo e assegnazione
Assegnazione secondo i seguenti parametri generali:
f) Esame delle più recenti pubblicità di postazioni
dirigenziali vacanti pubblicate sul RUD rimaste scoperte
g) Assegnazione sulla base di titolo di studio
in attuazione
h) Ove possibile valutazione della sede di servizio rispetto
alla residenza
In assenza dei suddetti parametri:
i) Assegnazione al dipartimento col più favorevole
rapporto postazioni dirigenziali scoperte/dirigenti senza
incarico, e, in subordine incarichi ad interim/dirigenti
senza incarico
e) Descrizione dei parametri nel provvedimento di
assegnazione

Interno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

1,67

In attuazione

Servizio 14

Dirigente del
Servizio 14

U.O. 14/1

Dirigente
dell'U.O.

Servizio 2

Servizio 13
UOB Banche
Dati

Dirigente del
Servizio 13

AREA DI RISCHIO

Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

SOTTOAREA

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Contenzioso

Ricezione dalle Avvocature Distrettuali dello Stato dei ricorsi
Richiesta dati/notizie/relazione al Servizio interessato che ha
emanato il provvedimento contestato
Monitoraggio dei tempi di risposta
Coordinamento dei
rapporti con l"Ufficio Predisposizione di apposito rapporto informativo corredato da
documentazione entro i termini previsti e indicati dalle
Legislativo e Legale
Avvocature competenti e/o Ufficio Legislativo e Legale
Coordinamento dei
Report quadrimestrali sul rispetto dei tempi di risposta
rapporti con
l'Avvocatura dello Stato Trasmissione Sentenza
Trasmissione report all'Area 2
Archiviazione sentenza in caso di esito positivo ovvero
eventuale proposizione di appello

Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o categoria di soggetti
Alterazione, manipolazione
Omissione totale o parziale di dati
Mancata trasmissione

Contenzioso

Predisposizione atti e
relazioni difensive

Ricezione di ricorso individuale o collettivo proposto e
ricevuto tramite Avvocatura Distrettuale dello Stato o Ufficio
Legislativo e Legale
Esame delle questioni sottese al ricorso e attività istruttoria e
interlocutoria con altri Dipartimenti e/o Fondo pensioni e/o
Servizi
Acquisizione elementi istruttori e studio atti posti in essere e
oggetto di impugnativa
Verifica normativa applicata ed eventuali circolari
Predisposizione rapporti difensivi
Trasmissione ad organi di difesa

Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o
categoria di soggetti
Alterazione dei tempi
Omissione totale o parziale di informazioni
Utilizzo improprio di informazioni e documentazione
Mancata trasmissione

Contenzioso

Ricorsi gerarchici

Ricezione ricorso gerarchico del dipendente avverso atto non
adottato da Dirigente Generale
Richiesta relazione al Servizio emanante il provvedimento
contestato in ordine all'applicazione dell'istituto giuridico in
favore del ricorrente
Analisi della modalità operativa del servizio che ha applicato
l'istituto giuridico oggetto di controversia alla luce anche
dell'analisi condotta in ordine all'esame delle disposizioni
legislative vigenti in materia
Predisposizione Decreto a firma del Dirigente Generale per
rigetto o accoglimento del ricorso gerarchico proposto dal
dipendente ricorrente
Repertoriazione del decreto
Otifica ai ricorrenti e ai Servizi competenti

Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o
categoria di soggetti
Alterazione dei tempi
Omissione totale o parziale di informazioni
Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la
controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore/sfavore
per arrecare vantaggio/svantaggio
Mancata trasmissione

Contenzioso

Analisi e controllo documentazione ricevuta (Sentenze,
parcelle Avvocature Distrettuali, decreti liquidazione CTU,
fatture elettroniche)
Richiesta variazione bilancio ad Ass.to Economia o
predisposizione scheda partita debitoria
Richiesta parere di congruità ad Avvocatura su parcella da
Liquidazione delle spese rimborsare
per liti, arbitraggi
Verifica emanazione D.D. Ass.to Economia
risarcimenti ed accessori Richiesta variazione bilancio ad Ass.to Economia
per assistenza legale ai Verifica Decreto Ass.to Economia e predisposizione decreto
dipendenti per
di impegno somme del Dirigente Servizio 1
assistenza ai pubblici
Repertoriazione decreto di impegno e pubblicazione sul sito
amministratori
istituzionale
Inserimento decreto nel SIC e invio alla Ragioneria Centrale
per registrazione
Predisposizione mandato di liquidazione con inserimento nel
SIC e inoltro alla Ragioneria di copia cartacea mandato e
documentazione in originale per pagamento
Comunicazione all'interessato di avvenuto rimborso

Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o
categoria di soggetti
Alterazione dei tempi
Omissione totale o parziale di informazioni
Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la
controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore/sfavore
per arrecare vantaggio/svantaggio
Mancata trasmissione

Supporto Ufficio del
contenzioso

Contenzioso concorsi
Area H
Affari legali e
contenzioso

Area H
Affari legali e
contenzioso

PROCESSO

Contenzioso

Predisposizione
relazioni per difesa a
supporto dell"Ufficio
del contenzioso

Acquisizione richiesta dal Servizio 1, dall'Avvocatura dello
Stato, dall'Ufficio Legislativo e Legale
Raccolta ed esame della documentazione ed eventuale
acquisizione di documenti mancanti
Predisposizione della memoria ed invio

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

Analisi sentenze esecutive ai fini assunzionali,trasmesse dal
Servizio 1° Contenzioso del Dipartimento
Esame lacunoso e superficiale degli atti
Predisposizione e invio ai Servizi 6, 3 e 7
Errata individuazione delle risorse finanziarie in merito alle
Richiesta per la copertura finanziaria a seguito dell'iscrizione
sentenze passate in giudicato
delle somme in Bilancio
Richiesta documentale non coerente alla vigente normativa
Invio all' assumendo di richiesta documentazione da produrre
Introduzione fraudolenta di documenti
Contenzioso Concorsi Analisi della documentazione trasmessa dall'assumendo e nota
Verifica superficiale e lacunosa
banditi nel 2000
di convocazione per la stipula del contratto
Predisposizione del contratto con elementi non coerenti
dall'Assessorato
Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del
oppure “a fotografia”
regionale Beni Culturali decreto dirigenziale approvativo
Mancata lettura del contratto
Repertorio
Mancata pubblicazione
Visto di Ragioneria Pubblicazione Notifica al dipendente ed a
Mancata notifica
tutti gli Uffici interni ed esterni competenti, anche ai fini della
Mancata comunicazione
presa di servizio Comunicazione obbligatoria Trasmissione
Mancata trasmissione
documenti al Servizio 3 per la costituzione del fascicolo
personale
Trattazione del
Contenzioso di
competenza

Rapporti con l'ULL, le Avvocature dello Stato, etc. Richieste variazioni di bilancio, emissione mandati in conto
sospeso, etc. - Regolarizzazione partite contabili.

Alterazione dei parametri economici

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZI
ONE
COMPLESSI
VA DEL
RISCHIO

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

Altre misure

Stato di attuazione STRUTTURA SOGGETTO
(e/o Termine stimato ORGANIZZATI RESPONSABIL
E
VA
di adozione della
misura)

Interno/Esterno

Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori

3,5

a) Codice di comportamento
b) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
c) Rotazione del personale
d) Formazione del personale

e)Informatizzazione del processo di acquisizione della
documentazione
f) Coinvolgimento di più soggetti nella istruttoria e nel
controllo degli atti

Da a) a f), in
attuazione
Servizio 1
c) da attuare entro il
2021

Dirigente del
Servizio 1

Interno/Esterno

Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori

3,5

a) Codice di comportamento
b) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
c) Rotazione del personale
d) Formazione del personale

e)Informatizzazione del processo di acquisizione della
documentazione
f) Coinvolgimento di più soggetti nella istruttoria e nel
controllo degli atti

Da a) a f), in
attuazione
Servizio 1
c) da attuare entro il
2021

Dirigente del
Servizio 1

Interno/Esterno

Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori

1,75

a) Codice di comportamento
b) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
c) Rotazione del personale
d) Formazione del personale

e)Informatizzazione del processo di acquisizione della
documentazione
f) Coinvolgimento di più soggetti nella istruttoria e nel
controllo degli atti

Da a) a f), in
attuazione
Servizio 1
c) da attuare entro il
2021

Dirigente del
Servizio 1

Interno/Esterno

Inosservanza delle procedure
discendenti dalla vigente
normativa
Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controlli ulteriori

2,33

a) Codice di comportamento
b) Rispetto dei vigenti vincoli
normativo procedurali
c) Rotazione del personale
d) Formazione del personale

e)Informatizzazione del processo di acquisizione della
documentazione
f) Coinvolgimento di più soggetti nella istruttoria e nel
controllo degli atti

Da a) a f), in
attuazione
Servizio 1
c) da attuare entro il
2021

Dirigente del
Servizio 1

Interno/Esterno

Infedeltà del soggetto agente
Pressioni esterne o interne
Carenza di trasparenza
Monopolio delle competenze

1,83

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

Da a) ad e) in
attuazione
g) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione :
1.1.2020,
compatibilmente con
le risorse disponibili

Servizio 3

Dirigente del
Servizio
3

Interno/Esterno

Inosservanza del codice di
comportamento ed assenza di
etica
Mancanza di controllo ex post
Mancanza di criteri per la
nomina
Inosservanza della vigente
normativa
Mancanza di controlli ulteriori

3,75

In attuazione

Servizio 5

Dirigente del
Servizio
5

In attuazione

Servizio 8

Dirigente del
Servizio
8

Interno

Inosservanza del comportamento
etico

3

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

Codice di comportamento
Trasparenza
Astensione in caso di conflitto
d'interessi e incompatibilità in
caso di condanna per delitti
contro la P.A.

Obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi

Uniformità delle procedure di verifica

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

1) Acquisizione, a mezzo di richiesta alle

Infedeltà del soggetto agente.

Omessa o ritardata protocollazione (in entrata) degli atti di pignoramento

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Predisposizione delle
dichiarazioni di terzo
pignorato a seguito di
2) Stesura delle dichiarazioni di terzo e
notifica di atti di
sottoposizione alla firma del Dirigente
pignoramento presso terzi. generale del Dipartimento competente.

3) Trasmissione delle dichiarazioni, a
mezzo p.e.c., ai legali difensori dei
creditori procedenti

Istruttoria non obiettiva – Non corretta
valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni raccolte, sia da parte degli operatori delle strutture
intermedie di volta in volta coinvolte, sia da parte degli operatori dell'Area2.

Interno/Esterno

Omessa o ritardata
protocollazione (in uscita) e/o trasmissione a mezzo pec delle dichiarazioni di
terzo pignorato ai legali difensori dei creditori procedenti.

Pressioni esterne o
interne.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Pagamento dei titoli
esecutivi di competenza
(per spese di giudizio ed
interessi) sui capitoli di
bilancio 272505 e 280505

Infedeltà del
soggetto agente.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Regolarizzazione
contabile delle partite
sospese (conti sospesi e
pignoramenti presso terzi)
di competenza (per spese
di giudizio ed interessi)

1) Assunzione dell'impegno di spesa e
liquidazione della spesa a seguito della
provvista finanziaria sui capitoli di competenza
(272505 e 280505) ottenuta previa richiesta di
Il processo della regolarizzazione contabile delle partite sospese non è a
variazione di bilancio o approvazione di debito
rischio corruzione
fuori bilancio con legge regionale.
2) Emissione del/i titolo/i di
spesa di regolarizzazione con mandato
informatico

Interno/Esterno

Interno

Pressioni
esterne o interne.

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

d) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
proposte finali.

a), b) e c): Termine
iniziale stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019
d) In attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

c) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
b)Formazione del addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni finali.

a) e b): Termine
iniziale stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019
c) In attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

a) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

b) Trasparenza.

2,5

c) Rotazione del personale.

Carenza di trasparenza
1) Istruttoria della pratica, anche a mezzo di
interlocuzioni scritte o verbali con le strutture
intermedie competenti e/o con i legali difensori
dei creditori, al fine di acquisire gli elementi
necessari per il pagamento.
Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione.
2) Pagamento con ordinativo in
Non rispetto
conto sospeso con contestuale richiesta di
dell'ordine cronologico nella predisposizione dei provvedimenti.
variazione di bilancio sul pertinente capitolo
ovvero con predisposizione di scheda di partita
debitoria (nel caso di formazione di debito
fuori bilancio)

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

N

a) Codice di comportamento

strutture intermedie competenti “ratione
presso terzi e/o trasmissione degli stessi alle strutture intermedie competenti
materiae”, degli elementi utili per la
“ratione materiae” al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
predisposizione delle dichiarazioni di terzo determinato soggetto o a categorie di soggetti.
pignorato.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Altre misure

M

a)Trasparenza

2
personale.

1,17

a) Formazione del personale.

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

1) Acquisizione, a mezzo di richiesta alle

Infedeltà del soggetto agente.

Omessa o ritardata protocollazione (in entrata) degli atti di pignoramento

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Predisposizione delle
dichiarazioni di terzo
pignorato a seguito di
2) Stesura delle dichiarazioni di terzo e
notifica di atti di
sottoposizione alla firma del Dirigente
pignoramento presso terzi. generale del Dipartimento competente.

3) Trasmissione delle dichiarazioni, a
mezzo p.e.c., ai legali difensori dei
creditori procedenti

Istruttoria non obiettiva – Non corretta
valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni raccolte, sia da parte degli operatori delle strutture
intermedie di volta in volta coinvolte, sia da parte degli operatori dell'Area2.

Interno/Esterno

Omessa o ritardata
protocollazione (in uscita) e/o trasmissione a mezzo pec delle dichiarazioni di
terzo pignorato ai legali difensori dei creditori procedenti.

Pressioni esterne o
interne.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Pagamento dei titoli
esecutivi di competenza
(per spese di giudizio ed
interessi) sui capitoli di
bilancio 272505 e 280505

Infedeltà del
soggetto agente.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Regolarizzazione
contabile delle partite
sospese (conti sospesi e
pignoramenti presso terzi)
di competenza (per spese
di giudizio ed interessi)

1) Assunzione dell'impegno di spesa e
liquidazione della spesa a seguito della
provvista finanziaria sui capitoli di competenza
(272505 e 280505) ottenuta previa richiesta di
Il processo della regolarizzazione contabile delle partite sospese non è a
variazione di bilancio o approvazione di debito
rischio corruzione
fuori bilancio con legge regionale.
2) Emissione del/i titolo/i di
spesa di regolarizzazione con mandato
informatico

Interno/Esterno

Interno

Pressioni
esterne o interne.

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

d) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
addetti e del dirigente,
in occasione delle
proposte finali.

a), b) e c): Termine
iniziale stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019
d) In attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

c) Duplice valutazione
istruttoria a cura degli
b)Formazione del addetti e del dirigente,
in occasione delle
determinazioni finali.

a) e b): Termine
iniziale stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019
c) In attuazione

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

a) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione: Ottobre
2019

Area 2 –
Interdipartimentale
“Trattazione del
contenzioso – Affari
legali”

Dirigente dell'Area 2

b) Trasparenza.

2,5

c) Rotazione del personale.

Carenza di trasparenza
1) Istruttoria della pratica, anche a mezzo di
interlocuzioni scritte o verbali con le strutture
intermedie competenti e/o con i legali difensori
dei creditori, al fine di acquisire gli elementi
necessari per il pagamento.
Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione.
2) Pagamento con ordinativo in
Non rispetto
conto sospeso con contestuale richiesta di
dell'ordine cronologico nella predisposizione dei provvedimenti.
variazione di bilancio sul pertinente capitolo
ovvero con predisposizione di scheda di partita
debitoria (nel caso di formazione di debito
fuori bilancio)

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

N

a) Codice di comportamento

strutture intermedie competenti “ratione
presso terzi e/o trasmissione degli stessi alle strutture intermedie competenti
materiae”, degli elementi utili per la
“ratione materiae” al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
predisposizione delle dichiarazioni di terzo determinato soggetto o a categorie di soggetti.
pignorato.

Area H) Affari legali e
contenzioso

Altre misure

M

a)Trasparenza

2
personale.

1,17

a) Formazione del personale.

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

Acquisizione di
Area B) Processi
beni, servizi
B 1.)
finalizzati
e/o forniture
Definizione
Istruttoria sulle necessità di
all'Affidamento
per la
dell’oggetto
beni/servizi dell'Ufficio
di Lavori, Servizi
gestione e
dell’affidamento
e Forniture
l'attività
dell'Ufficio

C 1.)
Autorizzazioni

Trattazione di
istanze di
accesso civico
generalizzato

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

Istruttoria con
consultazione
eventuali
controinteressati

Individuazione e acquisto di
beni e/o servizi eccedenti
rispetto alle reali ed effettive
esigenze dell'Ufficio

violazione della sicurezza
e della privacy
Possibilità di azioni di
pressione provenienti da
soggetti esterni
finalizzate a condizionare
ed indirizzare, in cambio
di un vantaggio per i
soggetti agenti, l'attività
istruttoria volte ad
orientare le successive
determinazioni
dell'Amministrazione

Interno

Interno

generalizzato

Area E)

C 1.)
Autorizzazioni

Gestione
Magazzino

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

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

accesso civico

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

spinte personali; assenza
controlli; carenze
organizzative; ampia
discrezionalità

Trattazione di
istanze di
accesso
documentale

Predisposizione
proposta e
assunzione
determinazioni
finali

violazione della sicurezza
e della privacy
Possibilità di azioni di
pressione provenienti da
soggetti esterni
finalizzate a condizionare
ed indirizzare, in cambio
di un vantaggio per i
soggetti agenti, l'attività
istruttoria volte ad
orientare le successive
determinazioni
dell'Amministrazione

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

Interno Esteno

2,75

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Trasparenza nella scelta del
personale che ha
il compito di gestire l'attività.
Formazione e
rotazione del personale incaricato
della
gestione dell'attività. Presenza di
almeno due
unità di personale che si occupano
dell'attività.

Codice di comportamento;
Trasparenza;
Formazione sui temi dell'etica
e della legalità;
Astensione in caso di conflitto
d'interessie

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

Entro il 31/12 di
ciascun anno di
riferimento

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Area 4

Dirigente dell'Area 4

Previsione della partecipazione
di più addetti alle attività
istruttorie,

12 mesi

U.O.A4.01

Dirigente dell'UO A4.01

2,92

Previsione della partecipazione
di più addetti alle attività
istruttorie,

13 mesi

U.O.A4.02

Dirigente dell'UO A4.01

2,92

Previsione della partecipazione
di più addetti alle attività
istruttorie,

14 mesi

U.O.A4.03

Dirigente dell'UO A4.01

2,92

Previsione della partecipazione
di più addetti alle attività
istruttorie,

15 mesi

U.O.A4.04

Dirigente dell'UO A4.01

Previsione della partecipazione
di più addetti alle attività
istruttorie,

16 mesi

U.O.A4.01

Dirigente dell'UO A4.01

Tempestivo per
le Misure
Obbligatorie

Entro il 31/12 di
ciascun anno di
riferimento

2,92

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

2,92

Assenza dei controlli di
soggetti terzi;
Carenza organizzativa e
gestionale;
Pressioni interne.

3,25

Codice di comportamento;
Trasparenza;
Formazione sui temi dell'etica
e della legalità;
Astensione in caso di conflitto
d'interessi

Codici di comportamento;
Formazione;
Rotazione.

Area 4

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

RILASCIO DI Fase 1:
NN.O. O
Ricezione delle istanze
AUTORIZZA
Fase 2:
ZIONI ALLE Assegnazione delle
AUTOSCUOL pratiche al dipendente
E, CENTRI competente
Fase 3:
DI
Istruttoria con eventuali
ISTRUZIONE, richieste di integrazione
degli atti
ENTI DI
FORMAZION Fase 4: Predisposizione
proposta e adozione
E, ETC. …
dell'atto finale

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
C 1.)
sfera giuridica
Autorizzazioni
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per
il destinatario

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

infedeltà del
soggetto agente,

Interno ed
esterno

pressioni esterne
o interne,
carenza di
trasparenza
monopolio delle
competenze

2,92

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

a)
b)
c)
d)

Codice di comportamento;
Trasparenza;
Formazione del personale
Astensione in caso di conflitto d'interessi

e)

Rotazione del personale
f) Pubblicazione nel Sito Istituzionale delle

dell'atto finale

a)
b)
c)
d)

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

semestrale

Area 6

Dirigente dell'Area 6

semestrale

Area 6

Dirigente dell'Area 6

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

Autorizzazioni e dei NN.O rilasciati

Interno ed
esterno

RILASCIO DI Fase 1:
Ricezione delle istanze
Mancata verifica della completezza della documentazione prevista dal
AUTORIZZA
Codice della Strada od omessa previsione di prescrizioni nell'Atto
ZIONI AD Fase 2:
autorizzatorio a cautela della P.A.;
ASSOCIAZIO Assegnazione delle
al dipendente
Rilascio dell'Autorizzazione senza la verifica del
NI OD ENTI pratiche
competente
pagamento di Imposte e Tasse o degli Oneri Accessori e/o senza il
SPORTIVI Fase 3:
Istruttoria con eventuali
corretto protocollo in entrata od in uscita; omessa verifica della
PER
COMPETIZIO richieste di integrazione completezza della documentazione prevista dal Codice della Strada.
degli atti
NI SPORTIVE Fase 4: Predisposizione
Interno ed
SU STRADA. proposta e adozione
esterno

Altre misure

M

Codice di comportamento;
Trasparenza;
Formazione del personale
Astensione in caso di conflitto d'interessi

e)
2,92

Rotazione del personale
f) Pubblicazione nel Sito
Istituzionale delle Autorizzazioni

semestrale

Area 6

Dirigente dell'Area 6

ASSESSORATO: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Area B)
Processi
finalizzati
Affidamento di Servizi di
all'Affidamento
collegamento marittimo
Predisposizione
B1)Affidamento
di Lavori,
per le isole minori della
bando di gara
di servizi
Servizi e
Sicilia ai sensi della
Forniture
L.R.12/2002

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

Controllo sulla regolare
esecuzione dei servizi
appaltati

Verifica
documenti
comprovanti
l'esecuzione dei
servizi

E

F

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

Pilotare le procedure al
fine di favorire
l'affidamento ad un
soggetto specifico

Pilotare le procedure al
fine di favorire un
soggetto specifico

interno

interno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

Assenza di
etica e
conflitti di
interesse

Assenza di
etica e
conflitti di
interesse

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

7,92

3,54

trasparenza

trasparenza

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

immediato

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

immediato

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

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

12 mesi

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

12 mesi

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica C 1.)
dei destinatari Autorizzazioni
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica C 1.)
dei destinatari Autorizzazioni
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

FASI

Rilascio di autorizzazione
per la Iscrizione/Rinnovo
al Registro Regionale esame
delle Imprese di Noleggio documentazione
autobus con conducente
(NCC)

Attività di vigilanza sul
regolare espletamento dei
servizi di Trasporto
Pubblico Locale (T.P.L.)
- Ispezioni alle autolinee
fase affidamento
ed ai programmi di
esercizio affidati alle
Imprese esercenti il
T.P.L. regionale e
comunale.

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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.

Omessa verifica dei
requisiti tecnici degli
autobus utilizzati

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

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.

interno e
esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

2,92

Formazione del personale
e avvicendamento almeno
biennale nei limiti della
dotazione organica, previo
adeguato periodo di
affiancamento

2,92

Possibilità di disporre di
un adeguato numero di
Funzionari-Ispettori e
frequente Turnazione dei
medesimi nell'attività di
vigilanza, previa adeguata
formazione ed
affiancamento.

Altre misure

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

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

3,5

Rotazione
almeno biennale
del personale,
previo adeguato
periodo di
affiancamento

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

3,5

Rotazione
almeno biennale
del personale,
previo adeguato
periodo di
affiancamento

Servizio1 –
Autotrasporto
30/11/19 persone - Trasporto
Regionale Aereo e
Marittimo

Dirigente del Servizio 1

3,5

Rotazione
almeno biennale
del personale,
previo adeguato
periodo di
affiancamento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

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

SOTTOAREA

PROCESSO

D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
Gestione contratti di
sussidi, ausili
finanziari,nonché affidamento provvisori
per il servizio di TPL
attribuzione di
extraurbano
vantaggi
economici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e
privati);
D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
Gestione contratti di
finanziari,nonché affidamento provvisori
attribuzione di
per il servizio di TPL
vantaggi
extraurbano
economici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e
privati);
D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili
finanziamenti comunitari
finanziari,nonché e statali per acquisto
attribuzione di
mezzi da destinare a
vantaggi
servizi di TPL
economici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e
privati);

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Omessa valutazione del
permanere dei requisiti
tecnici,economici e
istruttoria tecnica
morali dell'Impresa
esercente i Servizi di
T.P.L.

istruttoria
omesso, ritardato
amministrativa pagamento

adozione
discrezionalità nella
bandi/avvisi
redazione dei bandi e
verifica condizioni
nella valutazione dei
di ammissibilità e
requisiti di ammissibilità
criteri di selezione

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

interno

Difficoltà individuali
degli operatori che li
rendono permeabili alla
corruzione e condizioni
organizzative degli uffici.

interno

interno

condizioni organizzative

Difficoltà individuali
degli operatori che li
rendono permeabili alla
corruzione e condizioni
organizzative degli uffici.

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

Servizio1 –
Autotrasporto
persone - Trasporto Dirigente del Servizio 1
Regionale Aereo e
Marittimo

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
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Acquisto di materiale rotabile da destinare ai
servizi di trasporto ferroviario e di sistemi ITS per
bigliettazione integrata; di supporti specialistici per
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione;
di servizi di comunicazione per lo sviluppo di

fase
progettuale/individ
uazione del
fabbisogno

scelta di caratteristiche
identificative di un bene o di
un servizio riconducibile ad
un determinato operatore

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

Determina a contrarre

Area B)
Processi
finalizzati
B 2.)
all'Affidamen
to di Lavori, Individuazione dello
Servizi,
strumento/istituto
Forniture
per l’affidamento

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Provvedimento a contrarre

Predisposizione bando di gara

Frazionamento fittizio delle
fase
forniture ( non applicabile,
progettuale/redazio
per il costo unitario di
ne del
ciascun bene, alle forniture
provvedimento
di materiale rotabile)

Proposta RUP

Proposta non adeguata al
quadro normativo e/o
limitativa della concorrenza
senza giustificato motivo

Scelta requisiti tecnico
Redazione bando di
organizzativi o economico
gara
finanziari ad hoc

Perimetro (interno
Fattori abilitanti
e/o esterno)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di
STRUTTUR
SOGGETTO
attuazione
A
(e/o Termine ORGANIZZ RESPONSABI
LE
stimato di
ATIVA
adozione
della misura)

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 o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

interno

Discrezionalità
nella fase di
progettazione

2,0

Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di
astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

interno e/o esterno

Fattore interno
ampia
discrezionalità
interpretativa

2,0

Verifica ex post annuale di tipo
random, di coerenza e di
Trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di
rispondenza del procedimento al
conflitto, Formazione del personale
qudro normativo vigente ed alle
indicazioni del bando

Immediato

Interno

Assenza di
controllo "terzo"

7,5

Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di
astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/esterno

Assenza di
controllo "terzo"

7,5

Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di
astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

B 8.)
Affidamenti diretti

Affidamento diretto di beni e servizi

Inoltro ordinativo

Scelta fraudolenta del
soggetto con cui contrarre;
acqusito diretto di beni al di
furoi del perimetro
consentito dagli accordi
quadro

B 9.)
Revoca del bando

Decreto

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 o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

B 10.)
Redazione del
cronoprogramma

Capitolato d'appalto

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 o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

Interno/esterno

Assenza di
controllo "terzo"

6,4

Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di
astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni"), patto di integrità

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

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 o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni"), patto di integrità

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

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 o, in alternativa, distinzione
delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni"), patto di integrità

Immediato

Servizio 2

Dirigente del
Servizio 2

B 11.)
Area B)
Varianti in corso di
Processi
finalizzati
esecuzione del
all'Affidamen
contratto
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

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

Esecuzione del
contratto

Esecuzione
dell'appalto

Esecuzione
contratto

ASSESSORATO: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

D1.)
(concessione ed
Area D)
erogazione di
Processi finalizzati sovvenzioni,
Attività ispettiva
all'adozione di contributi, sussidi,
finalizzata al
Provvedimenti
ausili
controllo della
ampliativi della finanziari,nonché
regolare esecuzione
Controllo
sfera giuridica dei
attribuzione di del contratto di
destinatari con
servizio (trasporto
vantaggi
effetto economico
economici di ferroviario
diretto ed
regionale)
qualunque
immediato per il
genere a persone
destinatario
ed enti pubblici e
privati);

D1.)
(concessione ed
Area D)
Processi finalizzati erogazione di
sovvenzioni,
all'adozione di
Provvedimenti contributi, sussidi,
ausili
ampliativi della
sfera giuridica dei finanziari,nonché Liquididazione
destinatari con
attribuzione di fatture
effetto economico
vantaggi
diretto ed
economici di
immediato per il
qualunque
destinatario
genere a persone
ed enti pubblici e
privati);

E

F

DESCRIZION
E DEL
COMPORTA
Perimetro (interno
MENTO A
e/o esterno)
RISCHIO
CORRUZION
E

G

H

I
L
M
N
O
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
STRUTTUR
SOGGETTO
VALUTAZIONE
attuazione
Misure
A
Fattori abilitanti COMPLESSIVA DEL
(e/o Termine ORGANIZZ RESPONSABI
(Obbligatorie /
Altre
misure
RISCHIO
LE
stimato di
ulteriori) contenute
ATIVA
adozione
nel PTPCT
della misura)

Mancata
rilevazione di
irregolarità
Interno/esterno
nell'espletame
nto del
servizio

Numero
limitatissimo di
addetti ai controlli

6,4

a)mancata
verifica del
titolo
abilitante;
1)acquisizione
B9mancato
fattura in formato rispetto dei
elettronico;
tempi
2)verifica della
procedimental
sussistenza del
i;
debito acquisizione c)occultament
Interno/esterno
DURC e
oo
attestazione
distruzione di
Equitalia;
documenti e di
3)verifica contabile distorta
di cassa ed
interpretazion
emissione mandato e dei dati;
d)manipolazio
ne dei dati;
e)omessa
verifica di atti.

Assenza di
controllo della
veridicità dei
documenti;
Eccessiva durata
del procedimento;
Pressioni esterne.

2

Trasparenza, codice di
Assegnazione
comportamento,
di un maggior
formazione, obbligo di
numero di
astensione, rotazione
addetti
del personale addetto

codici di
comportamento;
formazione; rotazione

Immediato per
le misure
obbligatorie,
tranne la
rotazione
impedita
dall'esiguo
numero di
personale
assegnato alla
struttura

Servizio 2

Dirigente
preposto al
Servizio 2

Tempestivo per
le misure
obbligatorie

Servizio 2

Dirigente
preposto al
Servizio 2

ASSESSORATO: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI

A

B

C

D

E

F

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H
VALUTAZIONE

Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3 “Vigilanza
enti”

Dirigente del Servizio 3

Fase 1: Ricezione di documenti

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

contabili ed atti di portata generale.
Ricezione esposti/segnalazioni.
Individuazione di eventuale criticità
sull'attività degli enti vigilati.
1. Controllo dei documenti
contabili (bilanci di previsione,
Fase 2: Assegnazione
conti consuntivi, variazioni
pratiche al dipendente competente.
contabili) degli enti vigilati
Fase 3: Esame dei documenti
(C.A.S. e Istituti Autonomi delle contabili e degli atti di portata
Case Popolari)
generale. Valutazione degli
2. Controllo su atti di portata
esposti/segnalazioni.
generale (regolamenti organici,
Valutazione criticità
recepimento di contratto
Fase 4: Richiesta
collettivo di lavoro,
piani/programmi finanziari, ecc.) chiarimenti/documentazione
nei confronti degli enti vigilati. integrativa necessaria per
3. Verifiche ed ispezioni agli enti l'approvazione documenti contabili.
vigilati.
Attivazione verifiche o ispezioni.
Fase 5:
Approvazione atti
contabili e atti di nportata generale.
Relazione ispettiva con proposta e/o
adozione determinazioni finali.

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

Infedeltà del
soggettpo agente.

Pressioni esterne o
interne.
Omessa/ritardata assegnazione o
Carenza di
presa in carico di taluni documenti
trasparenza.
contabili/atti al fine di arrecare un
Interno/esterno
vantaggio o uno svantaggio a un
Monopolio delle
determinato
ente/soggetto/categorie di soggetti.
competenze
Alterazione del
rapporto/relazione/determinazione
al fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
ente/soggetto/categorie di soggetti

13,75

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

e) coinvolgimento
di più soggetti alle
attività istruttorie
anche se la
responsabilità del
processo è affidata a), b), c), d), e) in
ad uno solo di essi. fase di attuazione.
f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli adetti e del
dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

f) Termine iniziale
stimato per
l'attuazione ______

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Concessione
D1.)
dei destinatari
Provvedimenti contributi su interessi
con
dei mutui per edilizia
effetto
amministrativi
residenziale - L.
economico
vincolati nell'an
457/78
diretto ed
immediato per il
destinatario

Ricezione delle
istanze di
partecipazione

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Istruttoria non obiettiva
Concessione
D1.)
dei destinatari
– Non corretta
Provvedimenti contributi su interessi Istruttoria delle
con
valutazione della
dei mutui per edilizia
istanze pervenute
effetto
amministrativi
residenziale - L.
documentazione a causa
economico
vincolati nell'an
di alterazione.
457/78
diretto ed
immediato per il
destinatario
Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Predisposizione/Adozion
Concessione
Predisposizione
D1.)
dei destinatari
e di documenti
contributi
su
interessi
proposta
e
Provvedimenti
con
incongrui, alla scopo di
dei mutui per edilizia
adozione del
effetto
condizionare la piena
amministrativi
residenziale - L.
provvedimento
economico
attuazione della
vincolati nell'an
457/78
finale
diretto ed
normativa
immediato per il
destinatario

Esterno

Infedeltà
del
soggetto agente –
Pressioni esterne
o
interne
–
Monopolio delle
competenze

Interno

Infedeltà
del
soggetto agente –
Pressioni esterne
o
interne
–
Monopolio delle
competenze

Interno

Infedeltà
del
soggetto agente –
Pressioni esterne
o
interne
–
Monopolio delle
competenze

I

L

M

N

O

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

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

2,71

Codice di comportamento;
Misure contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale; Astensione in
caso di conflitto di interessi;
Rotazione del Personale) .

In attuazione. Per la
rotazione del personale
compatibilmente con le
risorse
umane
a
disposizione.

Area 4

2,71

Codice di comportamento;
Misure contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale; Astensione in
caso di conflitto di interessi;
Rotazione del Personale) .

In attuazione. Per la
rotazione del personale
compatibilmente con le
risorse
umane
a
disposizione.

Servizio 6

Dirigente del Servizio 6

2,71

Codice di comportamento;
Misure contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale; Astensione in
caso di conflitto di interessi;
Rotazione del Personale) .

In attuazione. Per la
rotazione del personale
compatibilmente con le
risorse
umane
a
disposizione.

Servizio 6

Dirigente del Servizio 6

Dirigente dell'Area 4

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
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

Area D)
Concessione
Provvedimenti
contributi su
ampliativi della
interessi dei
sfera giuridica
mutui per
dei destinatari
D1.)
interventi su Ricezione delle
Provvedimenti
con
istanze di
edifici nel
amministrativi
effetto
Centro Storico partecipazione
vincolati nell'an
economico
- L.R. 6/2009
diretto ed
art. 33 –
immediato per il
Procedura a
destinatario
sportello

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio a un
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Area D)
Concessione
Provvedimenti
contributi su
ampliativi della
interessi dei
sfera giuridica
mutui per
Istruttoria non obiettiva
dei destinatari
D1.)
interventi su
– Non corretta
con
Provvedimenti
Istruttoria delle
edifici nel
valutazione della
effetto
amministrativi
istanze pervenute
Centro Storico
documentazione a causa
economico
vincolati nell'an
- L.R. 6/2009
di alterazione.
diretto ed
art. 33 –
immediato per il
Procedura a
destinatario
sportello
Area D)
Concessione
Provvedimenti
contributi su
ampliativi della
interessi dei
Predisposizione/Adozion
sfera giuridica
mutui per
Predisposizione
e di documenti
dei destinatari
D1.)
interventi su
proposta e
Provvedimenti
incongrui, alla scopo di
con
edifici nel
adozione del
amministrativi
condizionare la piena
effetto
Centro Storico provvedimento
vincolati nell'an
attuazione della
economico
- L.R. 6/2009
finale
normativa
diretto ed
art. 33 –
immediato per il
Procedura a
destinatario
sportello

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Esterno

Infedeltà del
soggetto
agente
–
Pressioni
esterne
o
interne
–
Monopolio
delle
competenze

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente
–
Pressioni
esterne
o
interne
–
Monopolio
delle
competenze

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente
–
Pressioni
esterne
o
interne
–
Monopolio
delle
competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,71

2,71

2,71

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
Altre misure
contenute nel
PTPCT
Codice
di
comportamento;
Misure
contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale;
Astensione
in
caso di conflitto
di
interessi;
Rotazione
del
Personale) .
Codice
di
comportamento;
Misure
contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale;
Astensione
in
caso di conflitto
di
interessi;
Rotazione
del
Personale) .
Codice
di
comportamento;
Misure
contemplate nel
PTPC
(Formazione del
personale;
Astensione
in
caso di conflitto
di
interessi;
Rotazione
del
Personale) .

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

In attuazione. Per
la rotazione del
personale
compatibilmente
con le risorse
umane
a
disposizione.

Area 4

In attuazione. Per
la rotazione del
personale
compatibilmente
con le risorse
umane
a
disposizione.

Servizio 6

Dirigente del Servizio 6

In attuazione. Per
la rotazione del
personale
compatibilmente
con le risorse
umane
a
disposizione.

Servizio 6

Dirigente del Servizio 6

Dirigente dell'Area 4

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Area D)
Processi
Programma
finalizzati
innovativo in
all'adozione di ambito urbano
Provvedimenti
“Programmi
Esame della
Pilotare la procedura di
ampliativi della integrati per il
documentazione
esame al fine di favorire
sfera giuridica
recupero e la Riqualificazio
Sede
per valutare i
il finanziamento al
dei destinatari riqualificazione
ne urbana
dell'Ufficio
requisiti necessari
Beneficiario Finale
con
delle città
Centro Storico
per l'ammissione a
(B.F.)
effetto
(concessione ed
finanziamento
economico
erogazione di
diretto ed
contributi, ad enti
immediato per il
pubblici e
destinatario
privati);
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
con
delle città
effetto
(concessione ed
economico
erogazione di
diretto ed
contributi, ad enti
immediato per il
pubblici e
destinatario
privati);

Patto per la
Sicilia

Esame della
Pilotare la procedura di
documentazione
esame al fine di favorire
per valutare i
Sede
il finanziamento al
requisiti necessari
dell'Ufficio
Beneficiario Finale
per l'ammissione a
(B.F.)
finanziamento

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Assenza di
etica.
Conflitti di
interesse

Assenza di
etica.
Conflitti di
interesse

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

12

Esame in
Pubblicazione sul
relazione
sito istituzionale del
all'ordine
Dipartimento;
cronologico del
Pubblicazione ex art.
protocollo di
18 D.L. 22/06/2012
entrata al
n° 83 e ss.mm.ii.;
dipartimento

immediato

U.O.S7.02 Politiche
Urbane e abitative

Dirigente dell'U.O.S7.02

12

Esame in
Pubblicazione sul
relazione
sito istituzionale del
all'ordine
Dipartimento;
cronologico del
Pubblicazione ex art.
protocollo di
18 D.L. 22/06/2012
entrata al
n° 83 e ss.mm.ii.;
dipartimento

immediato

U.O.S7.01 Politiche
Urbane e abitative

Dirigente dell'U.O.S7.01

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

B)
AFFIDAMENT
O DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE

B)
AFFIDAMENT
O DI LAVORI,
SERVIZI E
FORNITURE

SOTTOAREA

B 11.)Varianti in corso di
esecuzione del contratto

B 12.) Subappalto

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Ammissione di varianti in corso di
Presentazione PVS non
Trattazione
esecuzione del contratto per consentire
giustificate da situazioni
delle richieste
all'appaltatore di recuperare lo sconto
imprevedibili e/o migliorative per
pervenute
effettuato in sede di gara o di conseguire
l'esecuzione dei lavori
extra guadagni

Trattazione
delle richieste
pervenute

Esame documentazione

Verifica da parte della stazione appaltante
circa le condizioni previste pe legge di
autorizzazione sub-appalti

Presentazione dal parte del
B)
B 13. )Utilizzo di rimedi di
Presentazione dal parte del Responsabile
Responsabile Unico del
AFFIDAMENT risoluzione delle controversie Trattazione
Unico del Procedimento del Certificato di
O DI LAVORI,
alternativi a quelli
delle richieste Procedimento del Certificato di
pagamento per la liquidazione dei lavori
pagamento per la liquidazione dei
SERVIZI E giurisdizionali durante la fase pervenute
eseguiti
lavori eseguiti)
FORNITURE di esecuzione del contratto

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Fattori
abilitanti

Conflitto di
interesse

Conflitto di
interesse

Conflitto di
interesse

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

5

a) Codice di
Comportamento;
b) Trasparenza
c) Formazione
personale
d) Astensione in caso
di conflitto di
interesse

e)duplice
a), b), c) e d) in
valutazione
attuazione;
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in e)Termine
occasione delle iniziale stimato
determinazioni o per l’attuazione
proposte finali gg. 60

Servizio 8
Dirigente del Servizio e
Infrastrutture
Dirigente dell’UO.S8.01
Marittime e Portuali

3

a) Codice di
Comportamento;
b) Trasparenza
c) Formazione
personale
d) Astensione in caso
di conflitto di
interesse

e)duplice
a), b), c) e d) in
valutazione
attuazione;
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in e)Termine
occasione delle iniziale stimato
determinazioni o per l’attuazione
proposte finali gg. 60

Servizio 8
Dirigente del Servizio e
Infrastrutture
Dirigente dell’UO.S8.01
Marittime e Portuali

3

a) Codice di
Comportamento;
b) Trasparenza
c) Formazione
personale
d) Astensione in caso
di conflitto di
interesse

a), b), c) e d) in
e)duplice
valutazione
attuazione;
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in e)Termine
occasione delle iniziale stimato
determinazioni o per l’attuazione
proposte finali gg. 60

Servizio 8
Dirigente del Servizio e
Infrastrutture
Dirigente dell’UO.S8.01
Marittime e Portuali

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

D

E

F

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

Area B)
Processi
finalizzati
all'Affidamento
B 11.)
di Lavori,
Varianti in corso
Servizi e
di esecuzione del
Forniture
contratto

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

C

B 12.)
Subappalto

Area B)
B 13.)
Processi
Utilizzo di rimedi
finalizzati
di risoluzione
all'Affidamento delle controversie
di Lavori,
alternativi a
Servizi e
quelli
Forniture
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

concessione finanziamenti

concessione finanziamenti

Presentazione
PVS non
giustificate da
situazioni
imprevedibili e/o
migliorative per
l'esecuzione dei
lavori

Esame
documentazione

Ammissione 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

Verifica da parte della stazione appaltante
circa le condizioni previste per legge di
autorizzazione sub-appalti

Stazione
Appaltante

Stazione
Appaltante

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Conflitto di
interesse

Conflitto di
interesse

3

3

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

formazione ed
aggiornamento
del personale

formazione ed
aggiornamento
del personale

Altre misure

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

31/12/19

31/12/19

Cronologia (scheda precedente)

concessione finanziamenti

Presentazione dal
parte del
Responsabile
Unico del
Applicazione puntuale della giurisprudenza
Stazione
Procedimento del in materia di controversie verificatesi durante
Appaltante
Certificato di
la fase di esecuzione del contratto di appalto
pagamento per la
liquidazione dei
lavori eseguiti

Conflitto di
interesse

3

formazione ed
aggiornamento
del personale

31/12/19

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

D

E

F

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Area M
Programma e
gestione dei
fondi Europei

concessione
finanziamenti

All'interno
Conflitto di
dell'Amminis
interesse
trazione

2,5

Area M
Programma e
gestione dei
fondi Europei

Ammissione di varianti in corso di esecuzione
Presentazione eventuale PVS non
All'interno
concessione
del contratto per consentire all'appaltatore di
Conflitto di
giustificata da situazioni imprevedibili e/o
dell'Amminis
finanziamenti
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o
interesse
migliorative per l'esecuzione dei lavori
trazione
di conseguire extra guadagni

2,5

Area M
Programma e
gestione dei
fondi Europei

concessione
finanziamenti

Finanziamento singola opera

Mandati di Pagamento

Mancata verifica documentazione

Mancata verifica documentazione

All'interno
Conflitto di
dell'Amminis
interesse
trazione

2,5

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

Altre misure

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

formazione ed
aggiornamento
del personale

31/12/19

formazione ed
aggiornamento
del personale

31/12/19

formazione ed
aggiornamento
del personale

N

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

S.10

Dirigente del Servizio 10

U.O.S10.01

Dirigente dell'U.O.S10.01

31/12/19

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
A
AREA DI
RISCHIO

Area B)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Gare con uso del Mercato
Elettronico della P.A. per
l'acquisto di materiale di
B.7.)
facile consumo (cancelleria,
Procedure
dotazione servizi igienici,
negoziate
materiale di consumo
elettrico, etc.) per
acquisizione di attrezzature
B.8.) Affidamenti
specifiche, per manutenzioni
diretti
ordinarie e/o straordinarie di
impianti a servizio
dell'ufficio.

D

FASI

E

F

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

Fase 1: Verifica del fabbisogno di beni e servizi,
di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Fase 2: Richiesta accreditamento sui capitoli di
Analisi ingannevole e/o
competenza all'Area 4.
distorta dei consumi
Fase 3: Richieste preventivi alle ditte.
storici delle dotazioni da
Fase 4: Indizione del gare per l'aggiudicazione
acquistare e delle attività
delle forniture e/o dei servizi in base ai capitoli di
di manutenzione
spesa autorizzati
ordinaria.
Fase 5: Aggiudicazione della gara
Fase 6: Completamento dell'iter con la chiusura
contabile (Funzionario Delegato).

interno/esterno

G

Fattori abilitanti

Inadeguato aggiornamento del
personale sulle procedure da
adottare per l'acquisizione di beni e
servizi, condizioni individuali che
potrebbero sfruttare eventuali
carenze organizzative, etc,

H
I
L
M
N
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZION
E
Stato di attuazione STRUTTURA
Misure
(e/o Termine
COMPLESSIV
ORGANIZZATI
(Obbligatorie / ulteriori)
Altre misure
stimato di adozione
A DEL
VA
contenute nel PTPCT
della
misura)
RISCHIO

4

Aggiornamento
Acquisizione delle
dell'inventario dei beni.
dichiarazioni di cui
Verifica periodica delle
all'"Allegato A"per i
necessità,
fornitori su modello
programmazione
predisposto in base al
sistematica degli acquisti
PTPCT vigente.
e delle manutenzioni.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione
Civile di
Caltanissetta

O
SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione Civile

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI RISCHIO

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
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
Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
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
Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica
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

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

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

C.1.) Autorizzazione

Fase 1.: Accettazione della pratica previa verifica
della qualità della persona che la presenta (diretto
interessato, delegato, studio di consulenza). Fase 2.:
Pratiche di sportello di front office
Controllo amministrativo delle pratiche da
inerente i veicoli a motore
incamerare. Fase 3.: Pagamento dei diritti di
(prenotazione di revisioni, collaudi,
motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia col
punzonature, etc.)
sistema Pagonline che con la procedura MAV. Fase
4.: Prenotazione dell'operazione richiesta secondo il
criterio del cronologico.

Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal
proprietario; omessa verifica dell'effettivo e corretto
pagamento dei diritti dovuti per le formalità di
motorizzazione richieste.

interno ed esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

4

Formazione e rotazione
almeno annuale del personale

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogli tipologia di pratica

12 mesi

Direzione

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

Pratiche per operazioni inerenti i
ciclomotori, motocicli, , autoveicoli,
mezzi agricoli, veicoli speciali
(immatricolazioni, verifiche,
aggiornamenti e rilascio carte di
circolazione, etc.)

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 diritti di
motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia col
sistema Pagonline che con la procedura MAV. Fase
4.: Prenotazione dell'operazione richiesta secondo il
criterio del cronologico.

Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal
proprietario; omessa verifica dell'effettivo e corretto
pagamento dei diritti dovuti per le formalità di
motorizzazione richieste.

interno ed esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

5

Formazione e rotazione
almeno biennale del
personale

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogli tipologia di pratica

12 mesi

Direzione

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

Operazioni tecniche sui veicoli di
esclusiva competenza delle
Omessa e superficiale identificazione dei mezzi da
motorizzazioni (revisioni e collaudi
Fase 1.: Controllo della pratica. Fase 2.:
sottoporre ad operazione tecnica consentendone lo
veicoli con massa > a 3,5 t, verifiche, Effettuazione delle prove con le attrezzature. Fase
interno ed esterno
scambio in modo che i referti delle prove risultino
etc. svolte su richiesta degli Enti
3.: Stampa dei referti. Fase 4.: Inserimento degli
regolari, ovvero "intervenire" sui referti, ovvero produrre
autorizzati presso i centri riconociuti esiti: regolare, ripetere, sospeso dalla circolazione.
referti regolari in assenza
ex L. 870/86 e attività delle officine
art. 80/8° c. C.d.S..

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

4,5

Rotazione dei tecnici

Pubblicazione delle turnazioni

12 mesi

Direzione

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

Pratiche per operazioni inerenti i
ciclomotori, motocicli, , autoveicoli,
mezzi agricoli, veicoli speciali
(immatricolazioni, verifiche,
aggiornamenti e rilascio carte di
circolazione, etc.)

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 diritti di
motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia col
sistema Pagonline che con 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

Formazione e rotazione
almeno annuale del personale

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogni tipologia di pratica

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

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 riconosciuti
ex L. 870/86 e attività delle officine
art. 80/8° c. C.d.S..

Fase 1: Controllo della pratica.
Omessa e superficiale identificazione dei mezzi da
Fase 2: Effettuazione delle prove con le attrezzature.
sottoporre ad operazione tecnica consentendone lo
interno ed esterno
scambio in modo che i referti delle prove risultino
Fase 3: Stampa dei referti.
regolari, ovvero "intervenire" sui referti, ovvero produrre
Fase 4: Inserimento degli esiti: regolare, ripetere,
referti regolari in assenza
sospeso dalla circolazione.

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

4,5

Rotazione dei tecnici

Pubblicazione delle turnazioni

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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

Formazione e rotazione
Almeno biennale del
personale

Pubblicazione sul sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogni tipologia di pratica.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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

Formazione e rotazione
Almeno biennale del
personale

Pubblicazione sul sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogni tipologia di pratica.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

C.1.) Autorizzazione

Pratiche di sportello di front-office
inerenti la patente di guida
(prenotazioni, acquisizioni, etc.).

Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dal
proprietario; omessa verifica dell'effettivo e corretto
pagamento dei diritti dovuti per le formalità di
motorizzazione richieste.

Fase 1.: Accettazione della pratica previa verifica
della qualità della persona che la presenta (diretto
interessato, delegato, studio di consulenza). Fase 2.:
Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
Controllo amministrativo delle pratiche da
intermediari non riconosciuti e da terzi diversi dall'avente
incamerare.
interno ed esterno
Fase 3.: Pagamento dei diritti di motorizzazione titolo; omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento
dei diritti dovuti.
secondo le tariffe vigenti sia col sistema Pagonline
che con la procedura MAV.
Fase 4.: Prenotazione alla seduta d'esame teorico.

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 diritti di motorizzazione
secondo le tariffe vigenti sia col sistema Pagonline
Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
Conseguimento della patente e/o altri
che con la procedura MAV.
intermediari non riconosciuti e da terzi diversi dall'avente
interno ed esterno
documenti o attestati di idoneità alla
Fase 4.: Prenotazione alla seduta d'esame teorico.
titolo; omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento
guida di veicoli o natanti.
dei diritti dovuti.
Fase 5.: Inserimento 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.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica C.3.)
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 del
Pratiche inerenti la patente di guida
destinatario dell'avvio del procedimento. Fase 3.:
Ritardi nelle notifiche od errori nelle parti anagrafiche e
(revisione, sospensione e revoca della Inserimento informatico del provvedimento nel GE91 negli articoli del C.d.S. Che contribuiscono a rendere
patente, etc.)
nullo il 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.

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica C.2.)
dei destinatari privi di effetto
economico diretto e immediato
per il destinatario

Fase 1.: Individuazione dell'autoscuola o del centro di
Attività di vigilanza del settore
“Conducenti” (ispezioni alle
istruzione da ispezionare con criteri oggettivi. Fase
autoscuole in tema di corsi di recupero 2.: Sopralluogo e redazione del verbale di ispezione.
Redazione di verbali di sopralluogo carenti delle previste
punti in patente, ispezioni alle
Fase 3.: Provvedimenti a seguito di anomalie
verifiche.
autoscuole od ai Centri di Istruzione riscontrate in sede di ispezione. Fase 4.: Acquisizione
in tema di corsi per il rilascio/rinnovo
dell'”Allegato A” a firma del richiedente
CQC, et..
l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi CQC.

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

Pubblicazione nel sito istituzionale le
richieste
notizie
da
parte
dell'Avvocatura dello Stato, che
interviene
in
difesa
dell'amministrazione, a seguito dei
ricorsi
presentati
avverso
provvedimenti emessi.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione
da parte del destinatario
del provvedimento.

2,50

Formazione e rotazione
almeno biennale del
personale Formazione e
rotazione almeno biennale
del personale

esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

2,5

Rotazione degli ispettori

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle ispezioni svolte e degli eventuali
provvedimenti emessi a carico delle
autoscuole e/o dei centri di istruzione.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

C.1.) Autorizzazione

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
Accettazione di istanze (pratiche) presentate da
Acquisizione allo sportello delle
incamerare.
intermediari non riconosciuti e da terzi diversi dall'avente
interno ed esterno
pratiche inerenti il “Trasporto merci”
Fase 3.: Pagamento dei diritti di motorizzazione
titolo; omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento
in conto proprio.
secondo le tariffe vigenti sia col sistema Pagonline
dei diritti dovuti.
che con la procedura MAV. Fase 4.: Acquisizione
dell'”Allegato A” a firma del richiedente
dell'autorizzazione.

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

Formazione e rotazione
almeno biennale del
personale

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogni tipologia di pratica
di conto proprio.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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.1.) Autorizzazione

Fase 1.: Accettazione della pratica previa verifica
della qualità della persona che la presenta (diretto
intestatario, delegato, studio di consulenza,
autoscuola).
Fase 2.:
Acquisizione allo sportello delle
Controllo amministrativo delle pratiche da
Omessa o sottovalutata verifica della completezza della
pratiche inerenti il “Trasporto merci”
incamerare.
documentazione a corredo dell'istanza
in conto terzi
Fase 3 .: Pagamento dei 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.

interno ed esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione.

3,75

Formazione e rotazione
almeno biennale del
personale.

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle procedure e dei documenti
necessari per ogni tipologia di pratica

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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
Istruzione delle richieste con verifica
intestatario, delegato, studio di consulenza,
del possesso dei requisiti,
autoscuola). Fase 2.: Controllo amministrativo delle
dell'accertamento del pagamento dei
pratiche da incamerare. Fase 3 .: Pagamento dei
Omessa o sottovalutata verifica della completezza della
C.1.) Autorizzazione diritti e formulazione della proposta di
diritti di motorizzazione secondo le tariffe vigenti sia
documentazione a corredo dell'istanza
accettazione e del rilascio della
col sistema Pagonline che la procedura MAV. Fase
licenza per il trasporto in conto
4.: Acquisizione dell'”Allegato A” a firma del
proprio
richiedente della licenza per trasporto in conto
proprio.

esterno

Difficoltà individuali degli
operatori che li rendono
permeabili alla corruzione.

3,75

Formazione e rotazione
almeno annuale del personale Pubblicazione nel sito istituzionale
Formazione e rotazione
delle procedure e dei documenti
almeno biennale del
necessari per ogni tipologia di pratica
personale

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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.:
Controllo amministrativo della richiesta e
compilazione dell'”Allegato A” da parte del
Omessa o sottovalutata verifica della completezza della
Rilascio di autorizzazione (ex
richiedente dell'autorizzazione. Fase 2.:
documentazione a corredo dell'istanza. Redazione del
concessione) ai centri di revisione art.
Accoglimento della richiesta e fissazione sopralluogo. verbale di sopralluogo carente delle previste verifiche
C.1.) Autorizzazione
80/8° comma del C.d.S. E
fisiche dei luoghi, delle autorizzazioni, delle attrezzature
Fase 3: Pagamento dei diritti di motorizzazione
riconoscimento stazioni di controllo
e del loro corretto funzionamento, predisposizione dei
secondo le tariffe vigenti sia col sistema Pagonline
L.870/86.
verbali senza il prescritto sopralluogo.
che la procedura MAV.
Fase 4:
Rilascio autorizzazione.

esterno

Sollecitazioni esterne e
necessità individuali che
rendono permeabili alla
corruzione

3,75

Rotazione degli ispettori

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle autorizzazioni rilasciate.

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

Fase 1: Individuazione del centro di revisione e/o
della stazione di controllo da ispezionare con criteri
oggettivi. Fase 2: Sopralluogo e redazione del
Attività di vigilanza nel settore veicoli relativo verbale previa verifica della documentazione,
Redazione di verbali ispettivi in assenza di effettivi
con ispezioni ai centri di revisione art. delle attrezzature e del ciclo completo di revisione dei
sopralluoghi, delle previste verifiche, dei luoghi, delle
80/8° comma del C.d.S. E alle stazioni veicoli a campione. Fase 3.: Completamento del
autorizzazioni, dei partecipanti e dei registri di presenza.
di controllo L. 870/86.
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

3,75

Rotazione degli ispettori

Pubblicazione nel sito istituzionale
delle ispezioni effettuate e dei loro esiti

12 mesi

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

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

Area C)
Processi finalizzati
all'adozione di provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica C.1.)
dei destinatari privi di effetto
economico diretto e immediato
per il destinatario

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA DEI TRASPORTI
A

AREA DI RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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

C.1.) Provvedimenti
amministrativi
vincolati
C.4.) Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Fase 1: Ricezione delle istanze.
Fase 2:
Assegnazione della pratica ai dipendente competente
Trattazione di stanze di accesso civico per la materia trattata. Fase 3: Istruttoria con
generalizzato
consultazione di eventuali controinteressati. Fase 4:
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.

3

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

Monopolio delle
competenze

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

f) Duplice valutazione istruttoria a cura
degli addetti e del Dirigente, in
occasione delle determinazioni o
c) Formazione del personale.
proposte finali.
b) Trasparenza.

Pressioni esterne o interne.
Carenza di trasparenza.

Istruttoria no obiettiva - non corretta valutazione della
documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni raccolte.

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

M

N

O

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

a) Codice di comportamento.

Infedeltà del soggetto
agente.
interno/esterno

I

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

g) Utilizzo di sistemi informatizzati per
l'attività di monitoraggio.

a), b), c), d), e) in
attuazione. f)
Termine iniziale
stimato per
l'attuazione:
dall'avvenuta
protocollazione
dell'istanza.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
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 dei ricorsi da
parte dell'Avvocatura dello Stato.
Area H)
Affari legali e
contenzioso

Disanima dei ricorsi e
predisposizione dei Fase 2: Assegnazione della pratica
rapporti informativi, al dipendente competente per la
memorie, proposte di materia.
impugnazione, etc..
Fase 3: Redazione rapporto
informativo.

Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti
per arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di soggetti.

a) Codice di comportamento.
Infedeltà del soggetto agente.

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.

interno

Carenza dei sistemi di controllo e
sicurezza.

3

b) Informazione del processo di
acquisizione della documentazione.
c) Rotazione del personale.
d) Formazione del personale.

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Altre misure

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.

M

N

O

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

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio della
Motorizzazione Civile

Dirigenti preposti ai
Servizi della
Motorizzazione
Civile

a), b), c), d), in attuazione.
e) ed f) Termine iniziale
stimato per l'attuazione:
dall'avvenuta protocollazione
della richiesta notizia da parte
dell'Avvocatura dello Stato

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

Stato di attuazione

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Fase 1:
Ricezione delle istanze a
seguito di
pubblicizzazione
postazioni dirigeziali
vacanti
Fase 2:
Assegnazione delle
pratiche al dipendente
competente

Area A)
Processi
finalizzati
Incarichi Dirigenziali
all'Acquisizione e 1. Reclutamento
Fase 3:
Progressione del
Istruttoria con
Personale
consultazione eventuali
controinteressati

Fase 4:
Acquisizione annuale
delle dichiarazione di
inconferibilità e
incompatibilità e controllo
a campione

Area A)
Processi
finalizzati
A1)
all'Acquisizione e Reclutamento
Progressione del
Personale

a) nomina personale a
tempo indeterminato
nelle scuole
secondarie regionali
non verifica dei
b) nomina personale a
presupposti giuridici
tempo determinato
(supplenza) nelle
scuole secondarie
regionali

Area A)
Processi
aggiornamento
A 2.)
posizione economica non verifica dei
finalizzati
progressioni di
all'Acquisizione e
personale delle scuole presupposti giuridici
carriera
Progressione del
materne regionali
Personale

Altre misure

(e/o Termine 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 o a categorie di
soggetti;
infedeltà del
soggetto
agente,

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

Interno

aggiornamento d'ufficio in funzione
dell'anzianità di servizio.

1,88

carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

Omessa/ritardato controllo sulla
validità delle dichiarazioni di
inconferibilità e incompatibilità /
Omessa
o
ritardato
controllo
periodico
a
campione
sulle
dichiarzioni rese

1) bando
2) acquisizione istanze presso scuole
regionali
3) predisposizione graduatorie
provvisorie
4) valutazione delle contestazioni
5) graduatorie definitive

pressioni
esterne o
interne,

a) Codice di
comportamento

interno
esterno

interno
esterno

infedeltà del
soggetto
agente
carenza di
strumenti
informatici

infedeltà del
soggetto
agente

f) Verifica a campione
della
valutazione
b) Trasparenza
istruttoria a cura
del a), b), c) d) e) in attuazione
dirigente, in occasione
c) Formazione del
delle determinazioni o f) e g) Termine stimato per
personale
Area Affari generali
l'attuazione : entro l'anno
proposte finali
compatibilmente
con le
d) Astensione in caso
g) Utilizzo di sistemi risorse disponibili
di conflitto d'interessi
informatizzati
per
l'attività di monitoraggio
e) Rotazione del
personale

2,75

a) codice di
comportamento
b) informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) formazione del
personale

in attuazione entro il
30/09/2019

2,75

a) codice di
comportamento
b) informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) formazione del
personale

in attuazione entro il
30/09/2019

SERVIZIO SCUOLE
NON STATALI

SERVIZIO SCUOLE
NON STATALI

Dirigente preposto all'Area

Dirigente preposto al
Servizio Scuole non statali

Dirigente preposto al
Servizio Scuole non statali

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

A1)nomina personale
a tempo
indeterminato nelle
A1)
scuole secondarie
Area A)
Reclutamento regionali b)nomina
Processi
A2) progressioni personale a tempo
finalizzati
non verifica dei
di carriera
determinato nelle
all'Acquisizione e
presupposti giuridici
A3)conferimento scuole secondarie
Progressione del
incarichi di
regionali A2)
Personale
collaborazione
aggiornamento
posizione economica
personale delle scuole
materne regionali
Fase 1:
Scelta dell'oggetto
dell'affidamento

1)bando 2)acquisizione istanza
presso scuole regionali
3)predisposizione graduatorie
provvisorie 4)valutazione delle
contestazioni 5) graduatorie
definitive

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1 – 2 – 3- 4

Azioni di sistema per
l’Apprendistato

(e/o Termine stimato di

SOGGETTO
RESPONSABILE

adozione della misura)

2,75

a)codice di
comportamento
b)informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione c)
formazione del
personale

6,00

f) condivisione delle
scelte con il dirigente
a) Codice di
della
struttura
comportamento
richiedente,
dell'Area
Affari Generali e con il
b) Trasparenza
Dirigente Generale
a), b), c) d) e)
f) in
attuazione
c) Formazione del
g) Verifica a campione
personale
della
valutazione g) e h) Termine stimato per Area Affari generali
istruttoria a cura
del l'attuazione : entro l'anno
d) Astensione in caso dirigente, in occasione compatibilmente
con le
di conflitto d'interessi delle determinazioni o risorse disponibili
proposte finali
e) Rotazione del
personale
h) Utilizzo di sistemi
informatizzati
per
l'attività di monitoraggio

2,5

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

infedeltà del
soggetto
agente,

Esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

in attuazione entro il
30/09/2019

SERV.9 UO SCUOLE
REGIONALI

Dirigente preposto al
Servizio 9

Dirigente preposto all'Area

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

1) infedeltà del
soggetto
agente

1) Predisposizione
capitolato
1) Omessa verifica del requisiti
2) Verifica requisiti per
stipula contratto

Altre misure

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Individuazione e definizione delle
caratteristiche
del
bene/servizio
finalizzata ad eludere la concorrenza;

Fase 2:
Scelta arbitraria della modalità di
Scelta dello
affidamento e dei requisiti di
1. Definizione
strumento/istituto per
qualificazione dei partecipanti a
dell'oggetto
l'affidamento e
svantaggio a un determinato soggetto
dell'affidamento
individuazione dei
o a categorie di soggetti
2. Individuzione
requisiti di qualificazione
dello
dei partecipanti
Omessa/ritardata assegnazione o
strumento/istituto
Area B)
Acquisto di beni e
presa in carico di atti al fine di
per l'affidamento
Affidamento di
servizi
per
la Fase 3:
arrecare vantaggio a un determinato
3. Requisiti di
lavori, servizi e
funzionalità
del Ricezione delle offerte a
soggetto o categorie di soggetti
qualificazione
seguito della
forniture
dipartimento
5. Valutazione
pubblicizzazione
Istruttoria non obiettiva – Non
delle offerte
dell'affidamento del
corretta valutazione delle offerte e
7. Procedure
servizio o acquisto dl bene
della documentazione a corredo,
negoziate
causa
di
alterazione/utilizzo
8. Affidamenti
Fase 4:
improprio delle informazioni raccolte
diretti
Valutazione delle offerte
Fase 5:
Affidamenti del servizio
e/o individuazione dee
fornitore del bene

interno
esterno

infedelta’ del
soggetto
agente
carenza di
stumenti
informatici

Stato di attuazione

interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

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

SERVIZIO II PROGR.
PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI
ISTR. TECNICA
SUPERIORE E ALTA
FORMAZIONE
ARTISTICA E
MUSICALE

Dirigenti preposti ai
Servizi 2 e 10

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Area B)
Area,
affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Individuazione della
fornitura gratuita libri ditta per l'affidamento
di testo per gli alunni diretto sul sistema MEPA
della scuola
2) Decreto di impegno
elementare.
3) Decreto di liquidazione
4) Mandato di pagamento

Fase 1:
Ricezione delle istanze
Area C)
Provvedimenti 1. Provvedimenti
ampliativi della amministrativi
sfera giuridica vincolati nell'an
dei destinatari
privi di effetto 4. provvedimenti
economico diretto amministrativi a
ed immediato per contenuto
il destinatario discrezionale

Fase 2:
Assegnazione delle
pratiche al dipendente
Trattazione di istanze competente
di
riconoscimento
personalità giuridica Fase 3:
di Associazioni e e Istruttoria con
consultazione eventuali
Fondazioni
controinteressati

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno/esterno
2)pressioni
interne o
esterne

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

infedeltà del
soggetto
agente,

Esterno

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

Area C)
Provvedimenti 1. Provvedimenti
ampliativi della amministrativi
sfera giuridica vincolati nell'an
dei destinatari
privi di effetto 4. provvedimenti
economico diretto amministrativi a
ed immediato per contenuto
il destinatario discrezionale

Fase 2:
Assegnazione delle
pratiche al dipendente
competente

Trattazione di istanze
di accesso civico
Fase 3:
generalizzato e di
Istruttoria con
Accesso agli Atti
consultazione eventuali
controinteressati

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

Fase 4:
Predisposizione proposta e
adozione determinazioni
Predisposizione/Adozione
di
finali
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

3,50

monopolio
delle
competenze

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

pressioni
esterne o
interne,

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno / esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

Altre misure

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

adozione della misura)

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

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

a) Codice di
comportamento

carenza di
trasparenza

Fase 4:
Predisposizione proposta e
adozione determinazioni
Predisposizione/Adozione
di
finali
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Fase 1:
Ricezione delle istanze

2

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

Stato di attuazione

f) Verifica a campione
della
valutazione
b) Trasparenza
istruttoria a cura
del a), b), c) d) e) in attuazione
dirigente, in occasione
c) Formazione del
delle determinazioni o f) e g) Termine stimato per
personale
Area Affari generali
l'attuazione : entro l'anno
proposte finali
compatibilmente
con le
d) Astensione in caso
g) Utilizzo di sistemi risorse disponibili
di conflitto d'interessi
informatizzati
per
l'attività di monitoraggio
e) Rotazione del
personale

Dirigente preposto all'Area

a) Codice di
comportamento

3,50

f) Verifica a campione
della
valutazione
b) Trasparenza
istruttoria a cura
del a), b), c) d) e) in attuazione
dirigente, in occasione
c) Formazione del
delle determinazioni o f) e g) Termine stimato per
personale
Area Affari generali
proposte finali
l'attuazione : entro l'anno
compatibilmente
con le
d) Astensione in caso
g) Utilizzo di sistemi risorse disponibili
di conflitto d'interessi
informatizzati
per
l'attività di monitoraggio
e) Rotazione del
personale

Dirigente preposto all'Area

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute

Stato di attuazione
Altre misure

1) presentazione tramite
istanza PEC o posta in
entrata.
2) istruttoria dell'istanza
eventuale abuso nel concedere
con verifica del possesso
l'iscrizione all'Albo Regionale dei
dei requisiti ai sensi della formatori a prescindere dal possesso
L.R. 24/76.
dei requisiti disposti con L.R 24/76 e
3) inserimento nell'elenco
del DPR 445/2000
del personale dei
formatori allegato al DDG
di aggiornamento annuale

C) Area:
Area C)
provvedimenti
Provvedimenti
ampliativi della
ampliativi della
sfera giuridica
sfera giuridica
dei destinatari
dei destinatari
privi di effetto
privi di effetto
economico
economico
diretto ed
diretto ed
immediato per il
immediato per il
destinatario
destinatario

1) presentazione istanza di
accreditamento attraverso
discrezionalità nel rilascio di
il portale amministrativoautorizzazioni in ambito in cui il
piattaforma SAC.
pubblico ufficio ha funzioni esclusive
2) verifica della
o preminenti di controllo al fine di
documentazione
agevolare determinati soggetti
3) rilascio
dell'accreditamento

Accreditamento

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
2. Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi a
dei destinatari
contenuto
privi di effetto
vincolato
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Predisposizione e
mantenimento del
Sistema Gestione e
Controllo Programma
revisione del Manuale,
Operativo Regionale
Vademecum
(POR) del Fondo
Sociale Europeo
(FSE) e piste di
controllo: SIGECO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
2. Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi a
dei destinatari
contenuto
privi di effetto
vincolato
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

Predisposizione e
mantenimento del
Sistema Gestione e
Controllo Programma
redazione/revisione piste
Operativo Regionale
di controllo
(POR) del Fondo
Sociale Europeo
(FSE) e piste di
controllo: SIGECO

modifiche non rispondenti ai principi
generali, tese ad assicurare vantaggi
o svantaggi

Fase 1: predisposizione
avviso pubblico e
Area D)
documentazione allegata
Provvedimenti
(formulario, modelli
ampliativi della
2.Provvedimenti
Erogazione di
autodichiarazione, linee
sfera giuridica
Amministrativi a contributi ad EE.LL. guida, etc)
dei destinatari
per interventi su Fase 2:Valutazione
contenuto
con effetto
scuole statali.
progetti
vincolato
economico diretto
Fase3:Predisposizione
ed immediato per
provvedimento di
il destinatario
ammissione a
finanziamento e impegno

1-Abuso nella gestione procedurale o
nell’adozione di provvedimenti
aventi ad oggetto condizioni di
accesso all’assegnazione del
contributo al fine di agevolare
particolari soggetti;
2-Definizioni priorità pagamento

modifiche non rispondenti ai principi
generali, tese ad assicurare vantaggi
o svantaggi

4

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

8,5

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

infedeltà del
soggetto
agente,
interno/esterno
pressioni
esterne o
interne,

infedeltà del
soggetto
agente,
interno/esterno
pressioni
esterne o
interne,

interno

interno

esterno

monopolio
delle
competenze

monopolio
delle
competenze

Infedeltà del
soggetto
agente
pressioni
esterne o
interne

4,25

3,75

5,67

a) Codice di
comportamento
b) Rotazione del
personale
c) Formazione del
personale

a) Codice di
comportamento
b) Rotazione del
personale
c) Formazione del
personale

a) codice di
comportamento
b)Trasparenza
c) formazione del
personale
d)Astensione in caso
di conflitto di
interesse
e)rotazione del
personale

SOGGETTO
RESPONSABILE

adozione della misura)

nel PTPCT

Iscrizione Albo
C) Area:
Area C)
provvedimenti Regionale del
Provvedimenti
ampliativi della personale docente e
ampliativi della
sfera giuridica non docente della
sfera giuridica
formazione
dei destinatari
dei destinatari
Iscrizione Elenco
privi di effetto degli operatori della
privi di effetto
economico Formazione
economico
diretto ed
Professionale ( Art. 5
diretto ed
immediato per il comma 1 Legge n.
immediato per il
destinatario 10/2018)
destinatario

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

a) , b) e c) in attuazione

Servizio VI Sistema di
Accreditamento e delle
competenze della
Formazione
Professionale

a) , b) e c) in attuazione

Servizio VI Sistema di
Accreditamento e delle
competenze della
Formazione
Professionale

Dirigente preposto al
Servizio 6

Dirigente preposto al
Servizio 6

a) b) c) d) e)

Servizio
Rendicontazione,
Dirigente preposto al
Monitoraggio e
Controlli di I livello Servizio Rendicontazione,
degli interventi a Monitoraggio e Controlli di
I livello degli interventi a
valere sui fondi
valere sui fondi strutturali
strutturali
d'investimento Europeo
d'investimento
Europeo

d) coinvolgimento di più
soggetti alle attività di
elaborazione, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi

a) b) c) d)

Servizio
Rendicontazione,
Dirigente preposto al
Monitoraggio e
Controlli di I livello Servizio Rendicontazione,
degli interventi a Monitoraggio e Controlli di
I livello degli interventi a
valere sui fondi
valere sui fondi strutturali
strutturali
d'investimento Europeo
d'investimento
Europeo

Utilizzo di sistemi
informatizzati per
l'attività di monitoraggio

a),b),c),d) in attuazione;
compatibilmente con le
risorse disponibili al
31/12/2023

d) coinvolgimento di più
soggetti alle attività di
elaborazione, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi

SERVIZIO XI
EDILIZIA
SCOLASTICA E
UNIVERSITARIA

Dirigente preposto al
Servizio 11

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute

Stato di attuazione
Altre misure

Programmi di
intervento regionali,
nazionali e
1)ricezione proposte
comunitari;
convenzioni/progetti a
comunicazione e
seguito di invito
valutazione PO;
2) valutazione e
Abuso della posizione decisionale
Convenzioni con Enti
perfezionamento delle
nella scelta dei soggetti a cui erogare
in House (Formez e
proposte/
convenzioni
contributi
Tecnostruttura) per
(soggetti anche in house)
rafforzamento
3)gestione Convenzioni
Capacità
4) liquidazione somme
Amministrativa e
Assistenza Tecnica
PO

esterno

Infedeltà del
soggetto
agente
pressioni
esterne o
interne

- infedeltà del
soggetto
agente
- pressioni
esterne o
interne
1) Emanazione avvisi
D) Provvedimenti
- contestuale
programmazione 2) acquisizione
ampliativi della
31) applicazione errata del
ruolo, del
interventi in materia documentazione attraverso
sfera giuridica
Provvedimenti
vademecum
soggetto
di formazione
pec e piattaforma digitale
dei destinatari
amministrativi
2) Omessa o ritardata protocollazione
professionale a valere 3) preistruttoria
interno e/o esterno istruttore, di
con effetto
vincolati nell'an e
3) controlli requisiti formali artefatti
presidente
sulle risorse
4) istruttoria e valutazione
economico diretto a contenuto
4) valutazione artefatta in relazione ai
delle
Comunitarie e
redazione graduatorie
ed immediato per
vincolato
criteri che prevedono una valutazione
commissioni
Nazionali
5) emanazione decreti di
il destinatario
d'esami
concessione contributi
retribuito
direttamente
dall'utente
(Enti di
formazione
professionale)
Area D)
Provvedimenti
3Riduzione abbandoni
ampliativi della
Provvedimenti
scolastici sfera giuridica
amministrativi
Innalzamento dei
dei destinatari
vincolati nell'an e livelli di istruzione
con effetto
a contenuto
della popolazione
economico diretto
vincolato
scolastica siciliana
ed immediato per
il destinatario

1) Predisposizione avviso
pubblico e
documentazione allegata
(formulario, modelli
autodichiarazione, linee
guida, etc)
2)Valutazione progetti
3) Predisposizione
provvedimento di
ammissione a
finanziamento e impegno

1) Predisposizione avviso
pubblico e
Area D)
documentazione allegata
Provvedimenti
3(formulario, modelli
ampliativi della
Provvedimenti
autodichiarazione, linee
sfera giuridica
amministrativi
Apprendistato Alta
guida, etc)
dei destinatari
vincolati nell'an e Formazione e Ricerca
2)Valutazione progetti
con effetto
a contenuto
3) Predisposizione
economico diretto
vincolato
provvedimento di
ed immediato per
ammissione a
il destinatario
finanziamento e impegno

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

2,71

5,63

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Coordinamento
Politiche di Coesione

Dirigente preposto all'Area
Coordinamento Politiche
di Coesione

adozione della misura)

nel PTPCT

D1.)
concessioni ed
erogazione di
D) Provvedimenti
sovvenzioni,contr
ampliativi della
ibuti,sussidi,ausil
sfera giuridica
i
dei destinatari
finanziari,nonche
con effetto
’ attribuzioni di
economico diretto
vantaggi
ed immediato per
economici di
il destinatario
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

d)verifica congruità
prezzi effettuata da
soggetti esterni; e)
duplice controllo a cura
degli addetti e del
Dirigente

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

a) Codice di
comportamento;
- Incarichi di presidente
Servizio1
b) Trasparenza;
di commissione d'esami a
Programmazione per
c) Formazione del
soggetti interni ed esterni
gli interventi di
Le misure sono adottate dal
personale
titolari di procedimenti
formazione
dirigente generale
d) Astensione in caso
diversi da quelli oggetto
professionale e
di conflitto d'interessi
dell'incarico stesso
formazione
e) Rotazione del
permanente e continua
personale

2,71

a) Codice di
comportamento
b)Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

2,17

a) Codice di
comportamento
b)Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

SERVIZIO II PROGR.
PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI
ISTR. TECNICA
SUPERIORE E ALTA
FORMAZIONE
ARTISTICA E
MUSICALE

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

SERVIZIO II PROGR.
PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI
ISTR. TECNICA
SUPERIORE E ALTA
FORMAZIONE
ARTISTICA E
MUSICALE

Dirigente preposto al
Servizio 1

Dirigente preposto al
Servizio 2

Dirigente preposto al
Servizio 2

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

1) Predisposizione avviso
Area D)
pubblico e
Provvedimenti
documentazione allegata
3ampliativi della
(formulario, modelli
Provvedimenti
sfera giuridica
autodichiarazione, linee
amministrativi Avvisi a valere de PO
dei destinatari
guida, etc)
vincolati nell'an e
FSE
con effetto
2)Valutazione progetti
a contenuto
economico diretto
3) Predisposizione
vincolato
ed immediato per
provvedimento di
il destinatario
ammissione a
finanziamento e impegno

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
Gestione pagamenti
2. Provvedimenti
sfera giuridica
contributi a valere su
amministrativi a
dei destinatari
risorse regionali,
contenuto
con effetto
nazionale e
vincolato
economico diretto
comunitarie
ed immediato per
il destinatario

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

Fase 1:Ricezione delle
Area D)
istanze
Provvedimenti
Fase 2: Assegnazione
Designazione
ampliativi della
delle pratiche al
2. Provvedimenti
componenti
sfera giuridica
amministrativi a commissione di esami dipendente competente
dei destinatari
contenuto
per il rilascio delle Fase 3 Istruttoria con
con effetto
consultazione eventuali
vincolato
qualifiche
economico diretto
controinteressati
professionali
ed immediato per
Fase 4: Predisposizione
il destinatario
proposta e adozione
determinazioni finali

Area D)
Provvedimenti
Gestione interventi in 1) Verifica dei presupposti
3materia di istruzione giuridici e contabili
ampliativi della
Provvedimenti
scolastica finanziati propedeutici
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
con Fondi Strutturali all'erogazione dei
vincolati nell'an e
con effetto
di Investimento (SIE), finanziamenti contabili
a contenuto
risorse nazionali e 2)decreti di liquidazione
economico diretto
vincolato
regionali
3)mandati di pagamenti
ed immediato per
il destinatario

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

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
Interno ed esterno
o a categorie di soggetti Istruttoria
non obiettiva – 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
normativa

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

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
Interno ed esterno
o a categorie di soggetti Istruttoria
non obiettiva – 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
normativa

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

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

2,71

a) Codice di
comportamento
b)Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

3,54

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

4,67

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

4

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

adozione della misura)

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

SERVIZIO II PROGR.
PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
ISTRUZIONE
SCOLASTICA, DI
ISTR. TECNICA
SUPERIORE E ALTA
FORMAZIONE
ARTISTICA E
MUSICALE

Compatibilmente con le
risorse disponibili

SERVIZIO III
GESTIONE PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Dirigente preposto al
Servizio 3

Compatibilmente con le
risorse disponibili

SERVIZIO III
GESTIONE PER GLI
INTERVENTI IN
MATERIA DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Dirigente preposto al
Servizio 3

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

Servizio IV – Gestione
in materia di Istruzione
scolastica e
Universitaria per la
ricerca

Dirigente preposto al
Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 2

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Area D)
Provvedimenti
3ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
vincolati nell'an e
con effetto
a contenuto
economico diretto
vincolato
ed immediato per
il destinatario

Gestione interventi in
materia di istruzione
scolastica finanziati
con risorse nazionali
e regionali

1) Verifica dei presupposti
giuridici e contabili
propedeutici
all'erogazione dei
finanziamenti contabili
2)decreti di liquidazione
3)mandati di pagamenti

Area D)
Provvedimenti
3Contributi alle
ampliativi della
Provvedimenti
Università
sfera giuridica
amministrativi Osservatori ed Alta
dei destinatari
vincolati nell'an e
Formazione ,
con effetto
a contenuto
Artistica, Musicale e
economico diretto
vincolato
Coreutica
ed immediato per
il destinatario

1)Predisposizione decreti
di impegno , liquidazione
a favoredelle Università
ecc. assegnati ex lege

Area D)
Provvedimenti
3ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
vincolati nell'an e
con effetto
a contenuto
economico diretto
vincolato
ed immediato per
il destinatario

1) Predisposizione decreti
di impegno, liquidazione
a favore delle Istituzione
Scolastiche per le spese
afferenti alle Commissioni
di esami
2)Predisposizione atti
necessari per la
costituzione delle
Commissioni di esami
finali inerenti i percorsi
IeFP attivati ai sensi delle
vigenti Linee Guida

Gestione nomina
commissioni Iefp

Area D)
Provvedimenti
Programmazione
ampliativi della Provvedimenti
percorsi di istruzione
amministrativi
sfera giuridica
e formazione
dei destinatari vincolati nell'an
professionale IeFP
con effetto
a contenuto
(ex Obbligo
economico diretto
vincolato
Formativo - OIF)
ed immediato per
il destinatario
D1.)
concessioni ed
erogazione di
Area D)
Provvedimenti sovvenzioni,contr
1)provvedimenti di
ampliativi della ibuti,sussidi,ausil
riconoscimento della
i
sfera giuridica
parita’ scolastica
dei destinatari finanziari,nonche
2)concessione di
’ attribuzioni di
con effetto
contributi alle scuole
vantaggi
economico diretto
parietarie
ed immediato per economici di
il destinatario qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e privati

1) Provvedimento di
adozione avviso per la
realizzazione dei percorsi
di IeFP
2)Procedure di
selezione
3)Iscrizione on line al I°
anno dei percorsi IeFP

non verifica dei
presupposti giuridici per
la concessione della
parita’ scolastica e
contabili propedeutici
all’erogazione dei
contributi

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

Omessa o ritardata protocollazione di
taluni atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
interno ed esterno
determinato soggetto o a categorie di
soggetti.

decreti di concessione e modifica
della parita’ scolastica e contabili
propedeutici all’erogazione dei
contributi

Carenza di
sistemi di
controllo e
sicurezza

infedelta’ del
soggetto
agente
omessa o
pressioni
superficiale verifica
esterne o
della completezza
interne
della
carenza di
doumentazionee a
trasparenza
corredo dell’istanza
monopolio
delle
competenze

4

4

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali
a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

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

Servizio IV – Gestione
in materia di Istruzione
scolastica e
Universitaria per la
ricerca

Dirigente preposto al
Servizio 4

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

Servizio IV – Gestione
in materia di Istruzione
scolastica e
Universitaria per la
ricerca

Dirigente preposto al
Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

4

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

Servizio IV – Gestione
in materia di Istruzione
scolastica e
Universitaria per la
ricerca

2

d)Duplice valutazione
a) Codice di
istruttoria a cura degli
comportamento
addetti e del dirigente, in
b) Informatizzazione
occasione delle
a) , b) e c) in attuazione
del processo di
determinazioni a proposte
d) e f) termine iniziale
acquisizione della
finali f)Utilizzo di
stimato per l'attuazione
documentazione
sistemi informatizzazti
c) Formazione del
per l'attività di
personale
monitoraggio

Servizio VIII - Scuole
Statali

Dirigente preposto al
Servizio 8

2

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

SERV.9 UO SCUOLE
REGIONALI

Dirigente preposto al
Servizio 9

in attuazione entro il
30/09/2019

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

a) b) c) in attuazione

SERVIZIO X
SISTEMA
UNIVERSITARO E
DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Dirigente preposto al
Servizio 10

a) b) c) in attuazione

SERVIZIO X
SISTEMA
UNIVERSITARO E
DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Dirigente preposto al
Servizio 10

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

Servizio X Sistema
Universitario e della
Ricerca scientifica e
Tecnologica

Dirigente preposto al
Servizio 10

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

nel PTPCT

D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
Area D)
contributi,
Provvedimenti
ampliativi della
sussidi, ausili 1) contributi a favore 1) Valutazione progetti
sfera giuridica finanziari,nonch
di Consorzi
2) Provvedimenti di
dei destinatari
Universitari ai sensi liquidazione
é attribuzione di dell'art. 66 della L. R. 3) emissione titoli di
con effetto
economico diretto
n. 2/2002;
pagamento
vantaggi
ed immediato per economici di
il destinatario
qualunque

Omessa verifica della completezza
della documentazione a corredo
dell'istanza.

esterno

condizioni
individuali,
ambientali
organizzative e
gestionali

esterno

condizioni
individuali,
ambientali
organizzative e
gestionali

a) Codice di
comportamento
b) trasparenza;

c) Intensificazione dei
controlli sugli atti e sulle
dichiarazioni sostitutive
di certificazioni dei
beneficiari del contributo.

3,75

a) Codice di
comportamento
b) trasparenza;

c) Intensificazione dei
controlli sugli atti e sulle
dichiarazioni sostitutive
di certificazioni dei
beneficiari del contributo.

2,71

a) Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) Formazione del
personale
d) Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

3,75

genere a persone
ed enti pubblici e
privati)

D1.)
(concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
Area D)
contributi,
Provvedimenti
ampliativi della
sussidi, ausili
1) contributi a favore
sfera giuridica finanziari,nonch
delle Scuole di
dei destinatari
Servizio Sociale L.R.
é
attribuzione
di
con effetto
200/79
economico diretto
vantaggi
ed immediato per economici di
il destinatario
qualunque

1) Valutazione progetti
2) Provvedimenti di
liquidazione
3) emissione titoli di
pagamento

Omessa verifica della completezza
della documentazione a corredo
dell'istanza.

genere a persone
ed enti pubblici e
privati)
1) Predisposizione avviso
pubblico e
documentazione allegata
Area D)
(formulario, modelli
Provvedimenti
autodichiarazione, linee
3ampliativi della
guida, etc)
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
Avvisi a valere del 2)Valutazione progetti
dei destinatari
3) Predisposizione
vincolati nell'an e
PO FSE
con effetto
provvedimento di
a contenuto
economico diretto
ammissione a
vincolato
ed immediato per
finanziamento e impegno
il destinatario
in favore di Università,
Enti di ricerca pubblici
non universitari e privati.

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) infedeltà del
soggetto
agente
interno e esterno
2)pressioni
interne o
esterne

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute

Altre misure

Area D)
Provvedimenti
3ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
amministrativi
dei destinatari
vincolati nell'an e
con effetto
a contenuto
economico diretto
vincolato
ed immediato per
il destinatario

Revoca di
finanziamenti

Fase 1: Ricezione delle
istanze
Fase 2:Valutazione
progetti
1-Mancato avvio delle procedure di
Fase 3:Istruttoria con
recupero per i provvedimenti soggetti
consultazione eventuali
a revoca;
2-Definizioni priorità
controinteressati
Fase 4
Predisposizione proposta e
determinazioni finali

Contributo in favore
1) Decreto di impegno
degli EE.RR.SS.UU
2) Decreto di liquidazione
siciliani ai sensi della
3) Mandato di pagamento
l.r. n.20/2002 e s.m.i..

Area D)
Provvedimenti
3ampliativi della
Provvedimenti Erogazione contributi
sfera giuridica
amministrativi
Fondi statali l.
dei destinatari
vincolati nell'an e
n.448/98 e l.
con effetto
a contenuto
n.62/2000.
economico diretto
vincolato
ed immediato per
il destinatario

1) Predisposizione
Circolare
2) Acquisizione numero
beneficiari
3) Decreto di impegno
4) Decreto di liquidazione
5) Mandato di pagamento

Area D)
Provvedimenti
3ampliativi della
Provvedimenti
sfera giuridica
1) Decreto di impegno
amministrativi Erogazione contributi
dei destinatari
2) Decreto di liquidazione
vincolati nell'an e
Enti vigilati.
con effetto
3) Mandato di pagamento
a contenuto
economico diretto
vincolato
ed immediato per
il destinatario

D) Provvedimenti
3ampliativi della
sfera giuridica
Provvedimenti
Finanziamento in
amministrativi
favore dei soggetti 1) Decreto di liquidazione
dei destinatari
vincolati nell'an e
art.128 della l.r. 2) Mandato di pagamento
con effetto
n.11/2010economico diretto a contenuto
ed immediato per
vincolato
il destinatario

1) Omessa verifica della
documentazione a corredo
dell'istanza

1) Omessa verifica della
documentazione

1) Omessa verifica della
documentazione

1) Omessa verifica della
documentazione

esterno

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

interno/esterno

Infedeltà del
soggetto
carenza di
trasparenza

1) infedeltà del
soggetto
agente
2)pressioni
interne o
esterne

1) infedeltà
del soggetto
agente
2)pressioni
interne o
esterne

1) infedeltà
del soggetto
agente
2)pressioni
interne o
esterne

1) infedeltà
del soggetto
agente
2)pressioni
interne o
esterne

SOGGETTO
RESPONSABILE

a),b),c),d) in attuazione

SERVIZIO XI
EDILIZIA
SCOLASTICA E
UNIVERSITARIA

Dirigente preposto al
Servizio 11

(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

nel PTPCT

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
2.Provvedimenti
sfera giuridica
Amministrativi a
dei destinatari
contenuto
con effetto
vincolato
economico diretto
ed immediato per
il destinatario

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Stato di attuazione

5,67

a) codice di
comportamento
b)Trasparenzac)
formazione del
personale
d)Astensione in caso
di conflitto di
interesse
e)rotazione del
personale

2,17

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

2,17

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

2,17

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

2,17

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

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

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

Utilizzo di sistemi
informatizzati per
l'attività di monitoraggio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

D) Provvedimenti
ampliativi della
3sfera giuridica
Provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
Contributo Sezioni
con effetto
vincolati nell'an e
Primavera.
economico diretto a contenuto
ed immediato per
vincolato
il destinatario

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

1) Intesa con l'Ufficio
Scolastico Regionale
2) Bando
3) Decreto di impegno
4) Decreto di liquidazione
5) Mandato di pagamento

1. Analisi e
approfondimento dei
documenti trasmessi da
altri
Assessorati/Dipartimenti,
2. Predisposizione di note
Attività conseguenti a interne per la ricerca,
Circolari di altri ricostruzione e analisi
Assessorati/Dipartime degli atti
nti
dell'Amministrazione;
3. Monitoraggio dei
riscontri dei Servizi ed
eventuali solleciti;
4. Riscontro a firma
congiunta con il Dirigente
Generale

1) Omessa verifica della
documentazione

interno/esterno

1. Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico degli atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto
o a categorie di soggetti;
2. Omessa/ritardata trasmissione
degli atti da parte del Servizio
interno ed esterno
competente;
3. Omissione,alterazione o ritardato
inoltro del riscontro al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto
o a categorie di soggetti

1) infedeltà
del soggetto
agente
2)pressioni
interne o
esterne

Infedeltà del
soggetto
agente;
monopolio
delle
competenze;
carenza sistemi
di controllo e
sicurezza;
carenza di
risorse umane

2,17

2,04

a)
Codice di
comportamento
b) Informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione.
c) Formazione del
personale d)
Trasparenza
e) Monitoraggio dei
tempi procedimentali

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

Servizio XII – Diritto
allo studio

Dirigente preposto al
Servizio 12

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

adozione della misura)

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

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

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

1. Analisi e
approfondimento dei
1. Omessa/ritardata assegnazione o
documenti trasmessi dai presa in carico degli atti al fine di
Servizi del Dipartimento arrecare un vantaggio a un
ai fini del recupero dei
determinato soggetto o a categorie di
crediti;
soggetti;
2. Predisposizione delle 2. Omessa/ritardata trasmissione
ordinanze di ingiunzione degli atti da parte del Servizio
ex art. 2 R.D. n.639/1910 ; competente al fine di arrecare un
3. Gestione del
vantaggio o uno svantaggio a un
contenzioso conseguente determinato soggetto o a categorie di
Riscossione dei
ad eventuale opposizione soggetti;
Infedeltà del
crediti vantati
del creditore;
3. Omissione, alterazione o ritardata
soggetto
dall'Amministrazione
4. Acquisizione della
notifica delle ordinanze
agente;
nei confronti di
sentenza favorevole e
d’ingiunzione ex art.2 R.D.
monopolio
soggetti terzi,
conseguente notifica della n.63/1910 al fine di arrecare un
delle
mediante ordinanza di
stessa al debitore con
vantaggio o uno svantaggio a un
interno ed esterno competenze;
ingiunzione ex art. 2
formula esecutiva;
determinato soggetto o a categorie di
carenza sistemi
R.D. n. 639/1910 e,
5. Iscrizione a ruolo; 6.
soggetti;
di controllo e
sussistendone i
Gestione del contenzioso 4. Omissione,alterazione o ritardato
sicurezza;
presupposti,
in caso di ricorso in
inoltro del rapporto informativo
carenza di
successiva iscrizione
opposizione a alla cartella all’Avvocatura dello Stato al fine di
risorse umane
a ruolo
esattoriale; 7. Gestione dei arrecare un vantaggio o uno
ruoli nell’ambito
svantaggio a un determinato soggetto
dell’apposita piattaforma o a categorie di soggetti;
telematica;
5. Omissione/alterazione o ritardata
8 Comunicazione ai
iscrizione a ruolo al fine di arrecare
Servizi del Dipartimento, un vantaggio un determinato soggetto
per il seguito di
o a categorie di soggetti;
competenza,
6. Omissione/alterazione/carente
dell'eventuale
gestione dei ruoli nell’ambito
riscossione/sospensione/a dell’apposita piattaforma telematica
nnullamento.

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

1. Acquisizione del
provvedimento che liquida
le spese legali da pagare;
2. istruttoria finalizzata
all’acquisizione dal
creditore della
documentazione
1. Omessa/ritardata assegnazione o
occorrente per il
pagamento (dichiarazione presa in carico degli atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
Adozione dei
sostitutiva di atto di
provvedimenti di notorietà, notula proforma svantaggio a un determinato
liquidazione delle etc..); 3.Predisposizione soggetto;
spese legali ed
del decreto di impegno e 2. Omissione, alterazione o ritardata
adozione dei provvedimenti di
emissione dei relativi liquidazione,
titoli di pagamento a pubblicazione di esso, ex liquidazione delle spese legali ed
seguito di sentenze art. 68 L.R. n.21/2014, nel emissione dei relativi titoli di
esecutive
sito del Dipartimento ed pagamento al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
inserimento nel SIC; 3.
emissione mandato di
determinato soggetto
pagamento;
4. monitoraggio dei
pignoramenti presso il
Tesoriere della Regione;
5. adozione di eventuali
decreti di regolarizzazione
contabile .

Infedeltà del
soggetto
agente;
monopolio
delle
interno ed esterno competenze;
carenza sistemi
di controllo e
sicurezza;
carenza di
risorse umane

4,5

3,25

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute

Stato di attuazione
Altre misure

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

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

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

Area H)
Affari legali e
contenzioso

monitoraggio

controlli di I livello

rendicontazione

monitoraggio e
validazione dei dati

controlli di I livello sulle
operazioni

rendicontazione di
operazioni finanziate

scorretta o negligente realizzazione
delle verifiche

scorretta o negligente verifica della
documentazione con vantaggi o
svantaggi illegittimi;

scorretta o negligente verifica della
documentazione con vantaggi o
svantaggi illegittimi;

interno

interno

interno

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

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

Disamina delle
1. Presa in carico delle
Ordinanze di
Pec e creazione di cartelle
accertamento
elettroniche/cartacee; 2.
dell'obbligo del terzo
Assegnazione delle
ex art. 549 c.p.c. e
pratiche al dipendente
delle ordinanze di
1. Omessa/ritardata assegnazione o
competente;
Infedeltà del
presa in carico degli atti al fine di
assegnazione somme
3. Acquisizione presso i
ex art.553 c.p.c. e
arrecare un vantaggio o uno
soggetto
Servizi delle informazioni
agente;
predisposizione dei
svantaggio a un determinato soggetto
e della documentazione
o a categorie di soggetti; 2.
monopolio
rapporti informativi
necessarie per la
delle
Omessa/ritardata trasmissione degli
all’Avvocatura dello
ricostruzione e l’analisi
Stato, nei casi in cui
atti da parte del Servizio competente; interno ed esterno competenze;
degli atti
3. Omissione,alterazione o ritardato
carenza sistemi
sussistano i
dell'Amministrazione, ai
presupposti per
inoltro del rapporto informativo
di controllo e
fini dell’eventuale
sicurezza;
proporre opposizione,
all’Avvocatura dello Stato al fine di
proposta di opposizione
arrecare un vantaggio o uno
carenza di
previa acquisizione
all’Avvocatura dello
risorse umane
svantaggio a un determinato soggetto
della documentazione
Stato;
in possesso dei
o a categorie di soggetti
4. Predisposizione del
competenti Servizi
rapporto informativo,
del Dipartimento,
corredato da eventuali
trasmessa
integrazioni documentali e
formalmente e con
note.
carattere d'urgenza

4,5

4,75

4,75

4,75

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

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

SOGGETTO
RESPONSABILE

adozione della misura)

nel PTPCT

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

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi

e) coinvolgimento di più
soggetti alle attività
istruttorie, anche se la
responsabilità del
processo è affidata ad
uno solo di essi f) duplice

a) b) c) d) e)

Servizio
Rendicontazione,
Dirigente preposto al
Monitoraggio e
Controlli di I livello Servizio Rendicontazione,
degli interventi a Monitoraggio e Controlli di
I livello degli interventi a
valere sui fondi
valere sui fondi strutturali
strutturali
d'investimento Europeo
d'investimento
Europeo

a) b) c) d) e)

Servizio
Rendicontazione,
Dirigente preposto al
Monitoraggio e
Controlli di I livello Servizio Rendicontazione,
degli interventi a Monitoraggio e Controlli di
I livello degli interventi a
valere sui fondi
valere sui fondi strutturali
strutturali
d'investimento Europeo
d'investimento
Europeo

a) b) c) d) e) f)

Servizio
Rendicontazione,
Dirigente preposto al
Monitoraggio e
Controlli di I livello Servizio Rendicontazione,
degli interventi a Monitoraggio e Controlli di
I livello degli interventi a
valere sui fondi
valere sui fondi strutturali
strutturali
d'investimento Europeo
d'investimento
Europeo

valutazione istruttoria a cura
degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni
o proposte finali

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Area H) Affari
legali e
contenzioso

1. Analisi e
approfondimento del
Rappresentanza/comp contenzioso e
arizione in udienza su composizione dell'agenda
delle udienze;
delega
dell'Avvocatura dello 2. Ricostruzione fattuale e
Stato e del Dirigente documentale, su inoltro
da parte dei Servizi
Generale.
Monitoraggio e
competenti degli atti
verifica degli esiti completi, corredata da
delle attività di
eventuale relazione
udienza . Lettura illustrativa da depositare
degli atti (sentenze, in sede di
ordinanze, decreti) trattazione/dibattimento;
conseguenti
3. Comparsa in udienza;
all'attività processuale 4. Monitoraggio esiti
e comunicazione ai attività di udienza;
servizi interessati 5. Analisi degli atti/esiti e
comunicazione ai Servizi
competenti.

1. Omessa/ritardata assegnazione o
Infedeltà del
presa in carico degli atti al fine di
soggetto
arrecare un vantaggio o uno
agente;
svantaggio a un determinato soggetto
carenza sistemi
o a categorie di soggetti; 2.
di controllo e
Omessa/ritardata trasmissione degli
sicurezza;
atti da parte del Servizio competente; interno ed esterno
monopolio
3. Omissione,alterazione o ritardato
delle
inoltro del rapporto informativo
competenze;
all’Avvocatura dello Stato al fine di
violazione
arrecare un vantaggio o uno
dell'imparzialit
svantaggio a un determinato soggetto
à, imperizia
o a categorie di soggetti

Area H) Affari
legali e
contenzioso

1. Analisi e
approfondimento dei
documenti trasmessi da
Procura della Repubblica
o GdF o Avvocatura dello
Stato
2. Predisposizione di note
interne per la ricerca,
ricostruzione e analisi
degli atti
dell'Amministrazione;
3. Monitoraggio dei
riscontri dei Servizi ed
eventuali solleciti;
4. Predisposizione note
per Avvocatura per
richiesta di parere per la
costituzione di parte
civile;
5. Trasmissione degli atti
all’Organo politico a
firma del Dirigente
Generale

1. Omessa/ritardata assegnazione o
presa in carico degli atti al fine di
arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto
o a categorie di soggetti; 2.
Omessa/ritardata trasmissione degli
atti da parte del Servizio competente;
3. Omissione,alterazione o ritardato
Infedeltà del
inoltro del rapporto informativo
soggetto
all’Avvocatura dello Stato al fine di
agente;
arrecare un vantaggio o uno
monopolio
svantaggio a un determinato soggetto
delle
o a categorie di soggetti;
interno ed esterno competenze;
4. Omissione,alterazione o ritardato
carenza sistemi
inoltro degli atti all’Organo politico
di controllo e
al fine di arrecare un vantaggio o uno
sicurezza;
svantaggio a un determinato soggetto
carenza di
o a categorie di soggetti; 5.
risorse umane.
Omissione,alterazione o ritardato
inoltro all’Avvocatura dello Stato
dell’atto deliberativo della Giunta
regionale al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio a un
determinato soggetto o a categorie di
soggetti;

Predisposizione di
bozze, documenti e
informative, ai fini
degli adempimenti di
competenza, in
materia di
costituzione di parte
civile, da inviare ai
vertici
dell'Amministrazione

3,96

4,96

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL

Perimetro

COMPORTAMENTO A RISCHIO

(interno e/o

CORRUZIONE

esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Area H)
Affari legali e
contenzioso

1. Analisi e
approfondimento dei
documenti trasmessi dai
procuratori dei creditori;
2. Predisposizione di note
Dichiarazione del interne per la ricerca,
terzo pignorato ex art. ricostruzione e analisi
547 c.p.c., in nome e degli atti
per conto del
dell'Amministrazione;
Dipartimento, nel 3. Monitoraggio dei
caso in cui nessun riscontri dei Servizi ed
Servizio sia
eventuali solleciti;
competente in materia 4.Predisposizione della
dichiarazione negativa del
terzo, a firma congiunta
con il Dirigente Generale
e trasmissione al
procuratore del creditore.

1. Omessa/ritardata assegnazione
o presa in carico degli atti al fine
di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato
soggetto o a categorie di soggetti;
2. Omessa/ritardata trasmissione
degli atti da parte del Servizio
competente;
3. Omissione,alterazione o
ritardato inoltro della
dichiarazione di terzo al fine di
recare un vantaggio a un
determinato soggetto

Infedeltà del
soggetto
agente;
monopolio
delle
interno ed esterno competenze;
carenza sistemi
di controllo e
sicurezza;
carenza di
risorse umane

4,08

a) Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici
(DPR 16/04/2013 n.
62); b) CCRL
comparto triennio
normativo ed
economico 20162018, art. 72; c)
formazione del
personale assegnato
ad oggi

Stato di attuazione
Altre misure

(e/o Termine stimato di

STRUTTURA

SOGGETTO

ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE

Servizio V
Contenzioso

Dirigente preposto al
Servizio 5

adozione della misura)

e) coinvolgimento di più
1. Le misure a), b), f)
soggetti nelle attività
risultano in attuazione. 2. Per
istruttorie, anche se la
per quanto riguarda la misura
responsabilità del
sub d) si rileva che
processo è affidata ad
nell’ultimo triennio il
uno solo di essi (si rileva,
personale di questo Servizio
tuttavia, che per
non ha partecipato ad attività
l’attuazione di tale misura
formative, a causa della
sussiste l’ostacolo della
mancata programmazione di
ormai cronica carenza di
corsi specificamente
personale che rende
destinati ai settori nei quali
possibile oggi una
lo stesso personale è
copertura appena
impegnato; l’attuazione della
sufficiente delle attività
misura resta pertanto legata
che il Servizio è chiamato
alla suddetta
ad espletare); f) duplice
programmazione; 3.
valutazione istruttoria a
L’attuazione delle altre
cura degli addetti e del
misure è legata all’adozione
dirigente, in occasione
di provvedimenti di natura
delle determinazioni o
legislativa
proposte finali

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

Area B)
1. Definizione
Affidamento di
dell'oggetto
Lavori, sevizi e
dell'affidamento
forniture

Processo non
Individuaz.
vincolato da
Incongruenze tra
1.1 "Piano fabbisogni;
leggi o atti
quantità, qualità di beni e Interno
degli acquisti" Programmazione
"amministrativi
servizi e fabbisogni
degli acquisti.
" di ordine
superiore

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Fattore interno:
ampia
discrezionalità
1.2
nella scelta
Acquisizione Individuaz.
Incongruenze tra
beni. Servizi, fabbisogni;
Interno/es delle imprese;
quantità, qualità di beni e
terno Fattore esterno:
per il
Programmazione
servizi e fabbisogni
eventuale
funzionamento degli interventi.
pressione di
delle strutture
gruppi di
interesse;

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

2,92

2,92

N

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

Condivisione del
Dirigente
Generale per i
fabbisogni di
Area 1 + Area 3 + 9
beni e/o servizi
Servizi CC.p.I
inseriti nel
Entro il 31/03 di
provinciali + 9
"Piano degli
ogni anno
Servizi Ispettorati
acquisti" (anche
Provinciali del
sulla base delle
Lavoro
richieste da
parte del
personale
dell'Ufficio)
Condivisione del
Trasparenza
Dirigente
nella scelta del
Generale per i
personale che
fabbisogni di
Area 1 + Area 3 + 9
ha il compito
beni e/o servizi
Servizi CC.p.I
di gestire
inseriti nel
provinciali + 9
l'attività.
30 gg
"Piano degli
Servizi Ispettorati
Presenza di
acquisti" (anche
Provinciali del
almeno due
sulla base delle
Lavoro
unità di
richieste da
personale che
parte del
si occupano
personale
dell'attività
dell'Ufficio)

Trasparenza
nella scelta del
personale che
ha il compito
di gestire
l'attività.
Presenza di
almeno due
unità di
personale che
si occupano
dell'attività

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

1.3
Fattore interno:
Affidamento
ampia
lavori piccola
Individuaz.
discrezionalità
manutenzione,
fabbisogni;
nella scelta
affidamento
Non corretta
Programmazione
Interno/es delle imprese;
servizi
individuazione della
degli interventi;
terno Fattore esterno:
ausiliari,affida
procedura di affidamento
identificazione
eventuale
mento contratti
miglior offerente.
pressione di
di
gruppi di
manutenzione,
interesse;
leasing

2.1 Contratti
2. Individuazione
pubblici
Proposta RUP Non corretta
dello
relativi servizi
Interno/es Affidamento
Predisposizione
individuazione della
strumento/istituto
e
terno
diretto
atto
procedura di affidamento
per l'affidamento forniture/Decr
eti a contrarre

2,2 Gara
d'appalto Trattativa
privata

Bando di gara

Fattore interno:
ampia
Azioni tese alimitare il
discrezionalità
nella scelta
numero dei soggetti
invitati a presentare Interno/es delle imprese;
offerte/erronea scelta
terno Fattore esterno:
eventuale
della tipologia di
pressione di
affidamento
gruppi di
interesse;

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

2,08

Trasparenza
nella scelta del
personale che
ha il compito
di gestire
l'attività.
Presenza di
almeno due
unità di
personale che
si occupano
dell'attività

2,75

TrasparenzaCodici di
comportament
o- formazione
del personaleobbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interessi, patti
di integrità

4,67

TrasparenzaCodici di
comportament
o- formazione
del personaleobbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interessi, patti
di integrità

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

Condivisione del
Dirigente
Generale per i
fabbisogni di
Area 1 + Area 3 + 9
beni e/o servizi
Servizi CC.p.I
inseriti nel
provinciali + 9
30 gg
"Piano degli
Servizi Ispettorati
acquisti" (anche
Provinciali del
sulla base delle
Lavoro
richieste da
parte del
personale
dell'Ufficio)
Condivisione del
Dirigente
Generale per i
fabbisogni di
Area 1 + Area 3 + 9
beni e/o servizi
Servizi CC.p.I
inseriti nel
Immediato, dopo
provinciali + 9
"Piano degli
l'adozione del
Servizi Ispettorati
acquisti" (anche provvedimento
Provinciali del
sulla base delle
Lavoro
richieste da
parte del
personale
dell'Ufficio)
Condivisione del
Dirigente
Generale per i
fabbisogni di
Area 1 + Area 3 + 9
beni e/o servizi
Servizi CC.p.I
inseriti nel
provinciali + 9
30 gg
"Piano degli
Servizi Ispettorati
acquisti" (anche
Provinciali del
sulla base delle
Lavoro
richieste da
parte del
personale
dell'Ufficio)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

Area B)
Affidamento di 3. Requisiti di
Lavori, sevizi e qualificazione
forniture

Fattore interno:
ampia
discrezionalità
3.1 Avvisi,
Definizione dei requisiti
nella scelta
bandi e inviti
Avviso/Bando/Inv di accesso alle gare, Interno/es delle imprese;
per contratti di
ito
mirata a favorire talune
terno Fattore esterno:
servizi e
imprese
eventuale
forniture
pressione di
gruppi di
interesse;

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

3.2
Liquidazione
fatture per
acquisizione
beni e servizi
necessari al
funzionamento
del
dipartimento

Area B)
Affidamento di 4. Requisiti di
Lavori, sevizi e aggiudicazione
forniture

Fattore interno:
ampia
4.1 Contratti
discrezionalità
Definizione dei requisiti
pubblici
nella scelta
dei concorrenti per
Redazione bando
relativi a
Interno/es delle imprese;
di gara/lettera
l'aggiudicazione della
servizi e
terno Fattore esterno:
forniture/bandi
d'invito
gara al fine di favorire
eventuale
un'impresa
di gara/lettera
pressione di
d'invito
gruppi di
interesse;

Fattore interno:
ampia
Avviso/Bando/Inv
discrezionalità
ito Fornitura beni
nella scelta
e serv - Avvio Definizione dei requisiti
interno ed delle imprese;
procedim.per la
di accesso mirata a
esterno Fattore esterno:
Liquidazione favorire un'impresa
eventuale
Liquidazione
pressione di
fatture
gruppi di
interesse;

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

4,67

4,5

3,33

Patto
d'integrità,
trasparenza,
codice di
comportament
o, astensione
in caso di
conflitto di
nteressi,
formazione del
personale
Trasparenza,
codice di
comportament
o, astensione
in caso di
conflitto di
nteressi,
formazione del
personale
coinvolto,
rotazione degli
incarichi,
richiesta
sottoscrizione
patti
d'integrità
Trasparenza,
codice di
comportament
o, astensione
in caso di
conflitto di
nteressi,
formazione del
personale
coinvolto,
rotazione degli
incarichi,
richiesta
sottoscrizione
patti
d'integrità

Segnalazione di
anomalie
riscontrate nella
procedura
tramite
l'adozione dei
rimedi di cui al
PPCT

Segnalazione di
anomalie
riscontrate nella
procedura
tramite
l'adozione dei
rimedi di cui al
PPCT

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

30 gg

30 gg

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Area B)
Affidamento di 5. Valutazione
Lavori, sevizi e delle offerte
forniture

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

PROCESSO

4.2 Curricula
di imprese e
ditte
individuali
partecipanti

5.1
Svolgimento
gara

5.2 Contratti
pubblici
relativi a
servizi e
forniture/Band
o di gara e
verbali di
aggiudicazione

FASI

bando di gara

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

Fattori
abilitanti

Fattore interno:
ampia
Uso non conforme del
discrezionalità
criterio di scelta
nella scelta
finalizzato ad arrecare Interno/es delle imprese;
vantaggio per l'impresa
terno Fattore esterno:
(es. esperienza non
eventuale
richiesta nel settore)
pressione di
gruppi di
interesse;

assenza di
controllo di
Interno
soggetti terzi al
procedimento

svolgimento
sedute di gara

Distorta attribuzione dei
punteggi per la
valutazione delle offerte

Redazione del
bando

Attribuzione
della
percentuale
all'offerta
Uso distorto del criterio
tecnica e a
dell'offerta
Interno/es
quella
economicamente più
terno
economica, in
vantaggiosa, finalizzato
maniera
a favorire un'impresa
discrezionale,
da parte di un
unico soggetto

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Srupolosa
osservanza
della
normativa
vigente in
materia di
appalti

Trasparenza,
codice di
comportamento,
astensione in
caso di conflitto
di nteressi,
formazione del
personale
coinvolto,
rotazione degli
incarichi,
richiesta
sottoscrizione
patti d'integrità

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

2,29

Trasparenza,
codice di
Area 1 + Area 3 + 9
comportament
confronto con i
Servizi CC.p.I
o, formazione,
Immediato, dopo
costi in
provinciali + 9
astensione in
l'attuazione del
convenzione
Servizi Ispettorati
caso di
piano
CONSIP
Provinciali del
conflitto di
Lavoro
interesse, patti
d'integrità

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

3,13

Trasparenza,
codice di
comportament
o, formazione,
astensione in
caso di
conflitto di
interesse, patti
d'integrità

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

3,96

30 gg

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
Immediato, dopo
provinciali + 9
l'attuazione del
Servizi Ispettorati
piano
Provinciali del
Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

Inosservanza
norme e
procedure
definite per
legge mancanza o
Falsificazione documenti
Interno/es inadeguatezza
e accettazione doc. falsi.terno
dei controlli. corruzione dip.
Abuso della
discrezionalità
al fine di
agevolare
alcuni
partecipanti.

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Attività connesse
allo svolgimento
5.3 Selezione
dell gara: verbale,
contraente
provv.
Aggiudicazione

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Attribuzione
della
6.1
competenza in
Svolgimento distorto del
Subprocedime Svolgimento del
capo ad un
procedimento di verifica Interno/es
nto della fase subprocedimento
unico soggetto
per favorire un
terno
di svolgimento
di verifica
(RUP)-assenza
concorrente
della gara
di controllo
della veridicità
dei documenti

6. Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

Area B)
Affidamento di 7. Procedure
Lavori, sevizi e negoziate
forniture

Attività connesse
allo svolgimento
7.1 Selezione
della gara, invio
contraente
lettere invito alle
imprese

Alterazione della
concorrenza

Fattore interno:
ampia
discrezionalità
nella scelta
Interno/es delle imprese;
terno Fattore esterno:
eventuale
pressione di
gruppi di
interesse;

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

3,33

Rispetto
normativa in
materia/Codic
e di
comportament
o dei dip.
Reg.li/pareri e
delibere
ANAC.
Pubblicazione
atti di gara

3,13

Trasparenzaobbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interessitutelawhistobl
ower

2,92

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

Rot. R.U.P.Accessibilità on
line documenti
di gara-Lavoro
in
team/collaborazi
one a
interazione tra
più ufficie
coinvolgimento
di più funzionari
al fine attuare un
controllo
incrociato a
livelli differenti

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

continuo

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

immediato, dopo
l'attuazione del
piano

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

tempestivo

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

contenute nel
PTPCT

Fattore interno:
ampia
discrezionalità
nella scelta
Interno
delle imprese;
e/o
Fattore esterno:
esterno
eventuale
pressione di
gruppi di
interesse;

Area B)
Affidamento di 8. Affidamenti
Lavori, sevizi e diretti
forniture

8.1 Lavori,
servizi e
forniture in
economia.

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

8.2 Acquisto
di beni e
Accesso al portale Abuso del ricorso agli InternoEccessiva
materiale ad
MEPA
affidamenti in economia esterno discrezionalità
uso degli
Uffici

Indagine di
mercato

Eccessiva discrezionalità

Area B)
Affidamento di 9. Revoca del
Lavori, sevizi e bando
forniture

9.1 Decreto

Ricorso improprio al
provvedimento di revoca
per bloccare gli esiti o
Emanazione del
riformulare gli atti di una
Interno
provvedimento di
gara al fine di
revoca
avvantaggiare
determinati operatori
economici

Area B)
10. Redazione
Affidamento di
del crono
Lavori, sevizi e
programma
forniture

10.1
Capitolato
d'appalto

Redazione del
cronoprogrammafinalizz
Redazione atti di
ato a favorire
gara
l'affidatario dell'appalto
in fase di esecuzione

Interno

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

Assenza di
sistemi di
controllo ex
post

Assenza di
collegialità
nella
progettazione

2,92

2,92

Stabilire un
numero
minimo di
ditte a cui
richiedere il
preventivo ed
il tempo
minimo da
assegnare per
il suo invio.
Confronto con
i costi in
convenzione
CONSIP
Sollevamento
dell'incarico
del
responsabile
del
procedimento
in caso di
conflitto di
interesse

Verifica expostannuale di
tipo random, di
coerenza e di
rispondenza del
procedimento al
quadro
normativo
vigente

Segnalazione di
anomalie
riscontratenella
procedura
tramite
l'adozione dei
rimedi di cui al
PTPCT

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

tempestivo

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

tempestivo

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

1,46

Trasparenza

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
immediato, dopo
provinciali + 9
l'adozione del
Servizi Ispettorati
piano
Provinciali del
Lavoro

2,29

Trasparenza,
formazionerotazione del
personale

immediato, dopo
l'adozione del
piano

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

PROCESSO

10,2
Esecuzione
contratto

11. Variazioni in
corso di
esecuzione del
contratto

Area B)
Affidamento di
12. Subappalto
Lavori, sevizi e
forniture

FASI

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

Fattori
abilitanti

contenute nel
PTPCT

Inosservanza
norme e
procedure
definite per
legge Attività connessa
mancata
mancanza o
allo svolgimento programmazione/pianific
Interno/Es inadeguatezza
della gara,
azione e verifica sulla
terno
dei controlli. predisposizione regolare esecuzione del
Abuso della
provv
contratto
discrezionalità
al fine di
agevolare
alcuni
partecipanti.

11.1 Atto
aggiuntivo

Esecuzione del
contratto

12.1
Provvedimento
di
autorizzazione

Gestione della
fase esecutiva
dell'appalto

Ammissioni varianti non
rispondenti a necessità
Interno/Es
dell'Amministrazione, a
terno
solo vantaggio
dell'aggiudicatario

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

assenza di
contratto
"terzo"

Abuso del ricerso al
Assenza di
subappalto per favorire Interno/Es sistemi di
soggetti diversi
terno
controllo ex
post
dall'aggiudicatario

Rot. R.U.P.Accessibilità on
line documenti
di gara-Lavoro
in
team/collaborazi
one a
interazione tra
più ufficie
coinvolgimento
di più funzionari
al fine attuare un
controllo
incrociato a
livelli differenti

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

2,5

Rispetto
normativa in
materia/Codic
e di
comportament
odei dip.
Reg.li/Pareri e
delibere
AVCP Pubblicazione
atti di gara

3,13

Trasparenza,
codice di
comportament
o, formazione,
obbligo di
astensione,
rotazione del
personale
addetto o, in
alternativa,
distinzione
delle
competenze
(c.d.
segregazione
delle
funzioni")
patto di
integrità

immediato

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Trasparenza

Immediato dopo
l'adozione del
piano

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

3,13

SOGGETTO
RESPONSABILE

continuo

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

13. Utilizzo di
rimedi di
risoluzione delle
Area B)
controversie
Affidamento di alternativi a
13.1 Accordo
Lavori, sevizi e quelli
bonario
forniture
giueisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Area B)
Affidamento di
Lavori, sevizi e
forniture

14. Attività
amministrativoArea B)
contabile
Affidamento di
finalizzata al
Lavori, sevizi e
pagamento delle
forniture
prestazioni
contrattuali

FASI

Gestione della
fase esecutiva
dell'appalto

13,2
Contraddittori
o diretto con le
ditte e imprese
Fase operativa di
fornitrici per
vigilanza
chiarimenti
sulla
procedura
negoziale

14.1
Liquidazione
dei
corrispettivi

Gestione delle
procedure di
pagamento

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

Fattori
abilitanti

Utilizzo dell'accordo per
Discrezionalità
consentire un esito
Interno/Es
- assenza di
pilotato di una
terno
controllo
controversia

Accordi presi in sede di
contraddittorio al fine di
favorire l'esito della
risoluzione di
controversie insorte o di
risoluzione dei contratti
fornitura

limitata
competenza del
responsabile
del
procedimentoMancanza di
Interno/Es
controllo
terno
internoContesto
gestionale
permeabile a
condizionamen
ti esterni

Assenza di
Non corretta
controllo sulla
acquisizione della fattura
regolarità
da parte del fornitore
contributiva
sulla piattaforma
Interno/Es
(DURC) ed
Unimatica e mancata
terno
inadempimenti
verifica della regolarità
della fattura e della
(Equitalia
sopra €
conformità ai requisiti
10.000,00)
contrattuali

Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,96

Trasparenza obbligo di
astensione in
caso di
conlitto di
interessi

3,96

Segnalazione di
Lavoro in
anomalie
teame dei
riscontrate nella
responsabili
procedura
del
tramite
procedimento
l'adozione dei
per reciproca
rimedi di cui al
consultazione
PPCT

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

3,25

Controllo
degli atti
propedeutici
all'emissione
del
provvedimento
di liquidazione
per l'inoltro
alla
Ragioneria

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

Immediato dopo
l'adozione del
piano

Controllo degli
atti propedeutici
all'emissione del
mandato di
pagamento per
l'inoltro alla
Ragioneria

immediato

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico ed
immediato del
destinatario

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato
3. Provvedimenti
Omessa o rotardata
amministrativi
Infedeltà del
Ricezione istanze protocollazione - omessa
vincolati nell'an e
soggetto
- Assegnazione al o ritardata assegnazione
a contenuto
Trattazione di
agente,
Servizio/U.O.
al Servizio U/O
vincolato.
Interno/es pressioni
istanze di
competente competente - Non
4. Provvedimenti
accesso civico
terno
interne o
Accesso agli atti corretta valutazione della
amministrativi a
generalizzato
esterne,
da parte del
documntazione contenuto
carenza di
destinatario.
predispozione di
discrezionale
trasparenza.
ducumenti incoangrui
5. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell'an
6. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell'an e nel
contenuto

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

1,25

Codice di
Duplice
comportament
valutazione
o, trasparenza,
istruttoria a cura
formazione del
degli addetti e
personale e
del dirigente,
rotazione,
utilizzo di sitemi
astensione in
informatizzati
caso di
per l'attività di
conflitto di
monitoraggio
interessi.

N

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

In attuazione

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

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

G

Fattori
abilitanti

1. Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
2. Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato
3. Provvedimenti
amministrativi
Omessa o rotardata
Infedeltà del
vincolati nell'an e
Ricezione istanze protocollazione - omessa
soggetto
a contenuto
- Assegnazione al o ritardata assegnazione
Trattazione di
agente,
vincolato.
Servizio/U.O.
al Servizio U/O
istanze di
pressioni
Interno/esterno
4. Provvedimenti
competente competente - Non
accesso civico
interne o
amministrativi a
Accesso agli atti corretta valutazione della
generalizzato
esterne,
contenuto
da parte del
documntazione carenza di
discrezionale
destinatario.
predispozione di
trasparenza.
5. Provvedimenti
ducumenti incoangrui
amministrativi
discrezionali
nell'an
6. Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell'an e nel
contenuto

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

1,75

Codice di
Duplice
comportament
valutazione
o, trasparenza,
istruttoria a cura
formazione del
degli addetti e
personale e
del dirigente,
rotazione,
utilizzo di sitemi
astensione in
informatizzati
caso di
per l'attività di
conflitto di
monitoraggio
interessi.

N

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

In attuazione

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Assegnazione
e ripartizione
Area E)
delle risorse
Gestione delle
Gestione capitoli alle strutture
entrate, delle
di Bilancio
intermedie.
spese e del
Emissione dei
patrimonio
Decreti e dei
Mandati

D

FASI

Acquisizione delle
risorse,
assegnazine alle
strutture
intermedie,
acqisizione dei
titoli per i
pagamenti,
emissione dei
Decreti e Dei
Mandati di
pagamento

E

F

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

Non corretta
individuazione della
procedura

G

Fattori
abilitanti

Inosservanza
norme e
procedure
definite per
legge mancanza o
Interno/es inadeguatezza
terno
dei controlli. Abuso della
discrezionalità
al fine di
agevolare
alcuni
partecipanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

2,92

Codice di
Duplice
comportament
valutazione
o, trasparenza,
istruttoria a cura
formazione del
degli addetti e
personale e
del dirigente,
rotazione,
utilizzo di sitemi
astensione in
informatizzati
caso di
per l'attività di
conflitto di
monitoraggio
interessi.

N

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

In attuazione

Area 1 + Area 3 + 9
Servizi CC.p.I
provinciali + 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del
Lavoro

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente generale,
Dirigenti, Consegnatari:
Area 1, Area 3, 9 Servizi
CC.p.I provinciali, 9
Servizi Ispettorati
Provinciali del Lavoro

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

Area H) Affari
legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

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

D

E

F

FASI

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
Ricezione dei
determinato soggetto o a
ricorsi da parte
categorie di soggetti;
dell'avvocatura o Omessa/ritardata
dei ricorrenti assegnazione o presa in
Assegnazione
carico di taluni atti al
della pratiche al fine di arrecare un
dipendente
vantaggio o uno
competente svantaggi a un
Elsborazione del determinato soggetto o
rapporto
categorie di soggetti informativo
Alterazione del rapporto
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio aun
determinato soggetto o
categorie di soggetti.

Interno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

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

a) Codice di
comportament
o
b)
Informatizzazi
on e 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)

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

Area 2 Affari legali e
contenzioso

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente Area 2 Affari
legali e contenzioso

ASSESSORATO Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
A

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazione
gestione dei
fondi europei

B

SOTTOAREA

M.1 Avvisi e
bandi

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

G

H

DESCRIZIONE DEL Perimetr
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A o (interno Fattori
COMPLESSIVA
RISCHIO
abilitanti DEL RISCHIO
e/o
CORRUZIONE
esterno)

Avviso/Bando

Interno/es
terno

4,67

M.2
procedim.per
Liquidazione
fatture per
la
procedim.per la
Area M)
Programmazione acquisizione beni Liquidazione - Liquidazione Liquidazione
gestione dei
e servizi
Liquidazione
fatture
necessari al
fondi europei
funzionamento
fatture
del dipartimento

Interno/es
terno

4,67

Avviso/Bando

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

Altre misure

Condivisione del
Dirigente
TrasparenzaGenerale per i
Codici di
fabbisogni di
comportamentobeni e/o servizi
formazione del
inseriti nel
personale"Piano degli
obbligo di
acquisti" (anche
astensione in
sulla base delle
caso di conflitto
richieste da
di interessi, patti
parte del
di integrità
personale
dell'Ufficio)
Condivisione del
Dirigente
TrasparenzaGenerale per i
Codici di
fabbisogni di
comportamentobeni e/o servizi
formazione del
inseriti nel
personale"Piano degli
obbligo di
acquisti" (anche
astensione in
sulla base delle
caso di conflitto
richieste da
di interessi, patti
parte del
di integrità
personale
dell'Ufficio)

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

In attuazione

Strutture intermedie
del Dipartimnto

Dirigente Generale e
Dirigenti di stutture
intermedie

In attuazione

Strutture intermedie
del Dipartimnto

Dirigente Generale e
Dirigenti di stutture
intermedie

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

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area A)
Acquisizione e Gestione del
progressione del personale
personale

Area A)
Acquisizione e Gestione del
progressione del personale
personale

Rilevazione
automatizzata delle
presenze (timbro)

Rilevazione
automatizzata delle
presenze (timbro)

FASE 1: Inserimento
giustificativi per mancata
timbratura ;
FASE 2: Raccolta dati sul
personale fornito dalle singole
strutture;
FASE 3: Trasmissione dati al
Dipartimento della Funzione
Pubblica

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

a) codice di
comportamento;
Inserimento di
giustificativi
comunicazioni in materia
di orario senza
acquisizione della
prescritta autorizzazione
da parte del dirigente

FASE 1: Inserimento
mancato inserimento del
giustificativi relativi a C.S.-C.O.- giustificativo (CS-C.O.L.104;
L.104) della persona
autorizzata al timbro e
FASE 2: stampa fogli di
conseguente
presenza da sottoporre alla firma
presentazione di mancata
del dirigente;
timbratura all'Area con
FASE 3: Trasmissione fogli di
falsificazione della firma
presenza mensile all'Area

a) e b) in attuazione;
c)
termine stimato
31/12/2019;
d) secondo il
programma triennale di
rotazione del personale;

Area -Affari legali e
Servizi generali;

Dirigente dell' Area-Affari
legali e Servizi generali

a) e b) in attuazione;
e) verifica da
c)-e)
parte del dirigente
termine stimato
responsabile della
31/12/2019;
struttura dei fogli
d) secondo il
di presenza
programma triennale di
gionaliera con
rotazione del personale;
quello mensile

Tutte le strutture del
Dipartimento

Dirigenti responsabili
delle Strutture

b) trasparenza
Interno

infedeltà del
soggetto
agente

2,17

c)formazione del
personale
d)rotazione del
personale;

a) codice di
comportamento;
b) trasparenza
Interno

infedeltà del
soggetto
agente

2,17

c)formazione del
personale
d)rotazione del
personale;
a) codice di
comportamento;

Area A)
Acquisizione e Gestione del
progressione del personale
personale

Controllo dichiarazioni
sostitutive ex art. 71
D.P.R. 445/2000 del
personale assegnati a
strutture che erogano
contributi o nominati
componenti di
Commissioni interne.

FASE 1: Acquisizione ed esame
dichiarazione;
FASE 2: verifica presso le
banche dati disponibili presso le
Amministrazioni esterne;
FASE 3: Richieste casellario
Giudiziale presso il Tribunale di
Palermo;
FASE 4: Raccolta dati ed
inserimento in una banca dati

Omessa verifica delle
dichiarazioni;
sottrazione
del casellari giudiziale
con esito positivo per
avvantaggiare un
determinato soggetto
inserimento nel database di dato falso

b)trasparenza;

Interno

infedeltà del
soggetto
agente

1,5

f)Verifica del
100% delle
dichiarazioni
pervenute;

c)astensione in
caso di conflitti di
interessi;
g)Verifica dei
dati inseriti nel
d)rotazione del
data-base da
personale;
parte di altro
soggetto
e)formazione del
personale

a)-b)-c)-f)-g) in attuazione;
U.S .1 -Staff del D.G.,
d)
Controllo Interno di
secondo il programma
Gestione e
Dirigente dell'U.S .1 -Staff
triennale di rotazione del
adempimenti L.
personale;
33/2013 ed ex l.r.
e)termine stimato
5/2011 e L. 190/2012
31/12/2019

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

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Acquisti beni e servizi e/o
forniture per il
Area B)
funzionamento delle
Affidamento di B 1.) A Definizione
FASE 1: Individuazione
strutture e affidamento
lavori, servizi e dell’oggetto dell’affidamento
fabbisogno; e
lavori di piccola
forniture
manutenzione, affidamento
di noleggio fotocopiatrici

Area B)
B 1.) S1-S2-S3-S4
Affidamento di
Definizione dell’oggetto
lavori, servizi e
forniture
dell’affidamento

Affidamento lavori e/o
acquisizione diretta di beni
e servizi e forniture (servizi
di catering servizio stampa; FASE 1: Individuazione
forniture di brochure;
fabbisogno;
servizi fieristici; servizi
promozionali; corsi di
formazione) sotto soglia

Affidamento lavori e/o
Area B)
acquisizione diretta di beni
Affidamento di B 1.) S1 Definizione
FASE 1: Individuazione
e servizi con interventi a
lavori, servizi e dell’oggetto dell’affidamento
fabbisogno;
titolarità del FEAMP sopra
forniture
soglia

E

F

G

H

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
esterno)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT

individuazione di beni e
servizi e/o forniture
finalizzata a favorire un
determinato fornitore

individuazione di beni e
servizi e forniture
finalizzata a favorire un
determinato fornitore

Interno

Interno

infedeltà del
soggetto agente;
Discrezionalità
nell'individuazion
e delle
caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento

inosservanza
normativa appalti
pubblici;

3,75

f) presenza di più
incaricati
a) codice di
nell'espletamento
comportamento;
dell'istruttoria,ferma
b)trasparenza;
restando la
c)astensione in caso di
responsabilità in capo
conflitti di interessi;
ad un unico
d)rotazione del personale;
dipendente con
e)formazione del
assegnazione di
personale
personale all'ufficio
del consegnatario
f) Formazione del
personale sulla

4,58

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

3,13

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

2,17

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale

3,25

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

discrezionalità;

individuazione di beni e
servizi e forniture
finalizzata a favorire un
determinato fornitore

Interno

inosservanza
normativa appalti
pubblici;

Altre misure

discrezionalità;

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
triennale di
rotazione del
Area -Affari legali e
personale;
Servizi generale – Ufficio
e) termine
del consegnatario
stimato
31/12/2019
f) in attesa di
assegnazione di
personale

Servizio1a)-b)-c)in
Programmazione ;
attuazione;
d) come da piano Servizio 2-Pesca e
Acquacoltura; Servizio3
disciplina vigente in triennale di
-Trasformazione dei
materia di contratti rotazione del
personale;
prodotti ittici e
pubblici relativi a
e)-f) termine
innovazione Servizio 4 lavori, servizi e
stimato
Sviluppo Locale e identità
forniture
31/12/2019
culturale pesca
mediterranea
a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Servizio1materia di contratti rotazione del
personale;
Programmazione
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019

Dirigente dell'Area -Affari
legali e Servizi generaliConsegnatario

Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ; Servizio 2Pesca e Acquacoltura;
Servizio3 -Trasformazione
dei prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 Sviluppo Locale e identità
culturale pesca mediterranea

Dirigente del Servizio1Programmazione

infedeltà del
soggetto agente;
Area B)
B2)Individuazione dello
Affidamento di
strumento/istituto per
lavori, servizi e
l’affidamento
forniture

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

B 2.)S1-S2-S3-S4
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Affidamento diretto d.lgs.
50/16 mediante mercato
elettronico

frazionamento fittizio
delle commesse per
fase progettuale/redazione
ricorrere a procedure in
del provvedimento
economia in luogo di
gara pubblica;

discrezionalità;
Interno

non corretta
individuazione della
procedura di
affidamento;
Provvedimento di determina
a contrarre

frazionamento fittizio
delle commesse per
ricorrere a procedure in
economia in luogo di
gara pubblica

Interno

carenza di
personale che
comporta
difficoltà
organizzative

inosservanza
normativa appalti
pubblici;
discrezionalità;

a)-b)-c)in
attuazione;
Area -Affari legali e
d) come da piano
Servizi generale – Ufficio
triennale di
del consegnatario
rotazione del
personale;

Servizio1a)-b)-c)in
Programmazione ;
attuazione;
d) come da piano Servizio 2-Pesca e
Acquacoltura; Servizio3
disciplina vigente in triennale di
-Trasformazione dei
materia di contratti rotazione del
personale;
prodotti ittici e
pubblici relativi a
e)-f) termine
innovazione Servizio 4 lavori, servizi e
stimato
Sviluppo Locale e identità
forniture
31/12/2019
culturale pesca
mediterranea
f) Formazione del
personale sulla

Dirigente dell'Area -Affari
legali e Servizi generaliConsegnatario

Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ; Servizio 2Pesca e Acquacoltura;
Servizio3 -Trasformazione
dei prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 Sviluppo Locale e identità
culturale pesca mediterranea

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

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

G

H

Predisposizione lettera di
invito (affidamento lavori di
piccola manutenzione,
affidamento di noleggio
fotocopiatrici )

Area B)
Affidamento di B 4.) S1-S2-S3-S4
lavori, servizi e Requisiti di aggiudicazione
forniture

Predisposizione lettera di
invito (Affidamento lavori
e/o acquisizione beni e
servizi (servizi di
ristorazione; servizio
stampa; forniture di
brochure; servizi fieristici;
servizi promozionali; corsi
di formazione) sotto soglia

Area B)
Affidamento di B 4.) S1
lavori, servizi e Requisiti di aggiudicazione
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 5.)A
Valutazione delle offerte

B 5.)S1-S2-S3-S4
Valutazione delle offerte

B 5.)S1
Valutazione delle offerte

Predisposizione bando di
gara (Affidamento lavori
e/o acquisizione diretta di
beni e servizi con interventi
a titolarità del FEAMP
sopra soglia)

redazione lettera di invito

redazione lettera di invito

definizione di parametri
di valutazione delle
offerte mirata a favorire
un concorrente

definizione di
parametri di valutazione
delle offerte mirata a
favorire un concorrente

Interno

carenza di
personale che
comporta
difficoltà
organizzative

infedeltà del
soggetto agente;

scelta di requisiti
tecnico-organizzativi o
economico-finanziari ad
hoc

dotazione di
interno/estern
mezzi e personale
o
non adeguata
rispetto alle
esigenze

infedeltà del
Seleziona contraente
valutazione delle offerte(Acquisti beni e servizi per
Valutazione delle offerte interno/estern soggetto agente;
selezione del contraenteil funzionamento delle
non chiara/trasparente
o
autorizzazione alla fornitura
discrezionalità;
strutture)

Selezione del contraente Affidamento lavori e/o
acquisizione diretta di beni
e servizi e forniture (servizi
di catering servizio stampa;
forniture di brochure;
servizi fieristici; servizi
promozionali; corsi di
formazione)interventi a
titolarità del FEAMP)
Svolgimento gara
(Affidamento lavori e/o
acquisizione diretta di beni
e servizi con interventi a
titolarità del FEAMP sopra
soglia)

2,83

f) Formazione del
personale sulla

3

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

3,75

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

3

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

2,33

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

3,13

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

discrezionalità;

FASE 1: valutazione delle
offerte; FASE 2: selezione
contraente- FASE3:
autorizzazione
fornitura/ordine d'acquisto

FASE 1: Svolgimento di
gara;
FASE 2: verbalizzazioni

infedeltà del
Valutazione delle offerte interno/estern soggetto agente;
non chiara/trasparente
o
discrezionalità;

infedeltà del
distorta attribuzione dei
soggetto agente;
interno/estern
punteggi per la
inosservanza di
o
valutazione delle offerte
norme e
procedure

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Area -Affari legali e
materia di contratti rotazione del
Servizi generale – Ufficio
personale;
del consegnatario
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019
f) Formazione del
personale sulla

discrezionalità;
Interno

Altre misure

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

inosservanza normativa
appalti pubblici;
Redazione bando

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
esterno)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT
infedeltà del
soggetto agente;

Area B)
Affidamento di B 4.) A
lavori, servizi e Requisiti di aggiudicazione
forniture

I

Servizio1a)-b)-c)in
Programmazione ;
attuazione;
d) come da piano Servizio 2-Pesca e
Acquacoltura; Servizio3
disciplina vigente in triennale di
-Trasformazione dei
materia di contratti rotazione del
personale;
prodotti ittici e
pubblici relativi a
e)-f) termine
innovazione Servizio 4 lavori, servizi e
stimato
Sviluppo Locale e identità
forniture
31/12/2019
culturale pesca
mediterranea
a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Servizio1materia di contratti rotazione del
personale;
Programmazione
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019
a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Area -Affari legali e
materia di contratti rotazione del
Servizi generale – Ufficio
personale;
del consegnatario
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019

Dirigente dell'Area -Affari
legali e Servizi generaliConsegnatario

Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ; Servizio 2Pesca e Acquacoltura;
Servizio3 -Trasformazione
dei prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 Sviluppo Locale e identità
culturale pesca mediterranea

Dirigente del Servizio1Programmazione

Dirigente dell'Area -Affari
legali e Servizi generaliConsegnatario

a)-b)-c)in
Servizio1attuazione;
Dirigenti dei Servizi:
Programmazione ;
d) come da piano
Servizio1Servizio 2-Mare
disciplina vigente in triennale di
mediterraneo; Servizio3 Programmazione ; Servizio 2materia di contratti rotazione del
-Acquacoltura,
Mare mediterraneo; Servizio3
personale;
maricoltura e
-Acquacoltura, maricoltura e
pubblici relativi a
e)-f) termine
trasformazione Servizio 4 trasformazione; Servizio 4 lavori, servizi e
stimato
- Sviluppo Locale prodotti Sviluppo Locale prodotti ittici
forniture
31/12/2019
ittici
a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Servizio1materia di contratti rotazione del
personale;
Programmazione
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019

Dirigente del Servizio1Programmazione

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

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Area B)
FASE 1: verifica dell'offerta
Affidamento di B 6.) Verifica delle eventuali Sub-procedimento della fase
anomala; FASE 2: Richiesta
lavori, servizi e anomalia delle offerte
di svolgimento di gara
spiegazioni al partecipante
forniture

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Area B)
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

B 8.)A
Affidamenti diretti

B 8.)S1-S2-S3-S4
Affidamenti diretti

E

F

G

FASE 1: Nomina rupdetermina a contrarre; FASE
2 generazione CIG ;
FASE 3 individuazione
operatore economico; FASE
4: lettera d'invito;
FASE 5 : valutazione offerta
da parte del RUP;
FASE 6: verifica requisiti
FASE 7: approvazione
contratto

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
esterno)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT

infedeltà del
Svolgimento distorto del
soggetto agente;
procedimento di verifica interno/estern
inosservanza di
per favorire un
o
norme e
concorrente
procedure

FASE 1: 1)ordine d'acquisto
– miglior offerente tra le ditte
elencate nel CONSIP;
possibilità di favorire un
infedeltà del
FASE 2: valutazione
operatore economico
soggetto agente;
Acquisti beni e servizi per il
interno/estern inosservanza di
preventivo; FASE 3: ordine piuttosto che un altro;
funzionamento delle
mancata verifica dei
o
norme e
esecuzione manutenzione
strutture
requisiti ai fini della
procedure;
stipula del contratto
discrezionalità

Affidamento lavori e/o
acquisizione diretta di beni
e servizi e forniture (servizi
di catering servizio stampa;
forniture di brochure;
servizi fieristici; servizi
promozionali; corsi di
formazione)interventi a
titolarità del FEAMP sotto
soglia

H

possibilità di favorire un
operatore economico
piuttosto che un altro;
mancata verifica dei
Discrezionalità,
requisiti ai fini della
carenza di
stipula del contratto;
interno/estern personale che
formulazione della
o
comporta
richiesta mirata a eludere
difficoltà
il ricorso a MEPA;
organizzative
frazionamento fittizio
delle commesse per
ricorrere all'affidamento
diretto

Altre misure

M

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Servizio1materia di contratti rotazione del
personale;
Programmazione
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019
f) Formazione del
personale sulla

3,13

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

2,33

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

f) Formazione del
personale sulla

3

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e)formazione del
personale

a)-b)-c)in
attuazione;
d) come da piano
disciplina vigente in triennale di
Area -Affari legali e
materia di contratti rotazione del
Servizi generale – Ufficio
personale;
del consegnatario
pubblici relativi a
e)-f) termine
lavori, servizi e
stimato
forniture
31/12/2019

Servizio1a)-b)-c)in
Programmazione ;
attuazione;
d) come da piano Servizio 2-Pesca e
Acquacoltura; Servizio3
disciplina vigente in triennale di
-Trasformazione dei
materia di contratti rotazione del
personale;
prodotti ittici e
pubblici relativi a
e)-f) termine
innovazione Servizio 4 lavori, servizi e
stimato
Sviluppo Locale e identità
forniture
31/12/2019
culturale pesca
mediterranea

Dirigente del Servizio1Programmazione

Dirigente dell'Area -Affari
legali e Servizi generaliConsegnatario

Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ; Servizio 2Pesca e Acquacoltura;
Servizio3 -Trasformazione
dei prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 Sviluppo Locale e identità
culturale pesca mediterranea

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

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
applicativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

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

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

FASE 1:
Ricezione delle
istanze;
FASE 2:
Trasmissione
Omessa o ritardata
richiesta alla
protocollazione di taluni
Struttura
atti al fine di arrecare un
interessata con
vantaggio o uno
richiesta
documentazione; svantaggio a un
determinato soggetto o a
Trattazione di FASE 3:
categorie di soggetti;
Istruttoria con
istanze di
Istruttoria
accesso civico consultazione
non obiettiva-non
generalizzato eventuali
controinteressati;F corretta valutazione della
documentazione a causa
ASE 4:
Predisposizione di alterazione/utilizzo
provvedimento e improprio delle
informazioni raccolte
trasmissione
all'URP;
FASE 5:
Trasmissione
provvedimento
all'interessato.

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

U.O 1- Ufficio
Relazioni con il
pubblico; Affari
Legali e
Contenzioso;

a) codice di
comportamento
;
b)trasparenza;
infedeltà del soggetto
agente;
pressioni
interno/esterno
esterne o interne;
carenza di trasparenza

3,13

c)astensione in
caso di conflitti
di interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione
del personale

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti di Servizio delle
strutture:
U.O 1Ufficio Relazioni con il
pubblico; Affari Legali e
Contenzioso;
Servizio1Servizio1Programmazione ;
Servizio 2-Pesca e Programmazione ; Servizio
Acquacoltura;
2-Pesca e Acquacoltura;
Servizio3 -Trasformazione
Servizio3
-Trasformazione dei dei prodotti ittici e
prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 innovazione Servizio Sviluppo Locale e identità
4 - Sviluppo Locale e culturale pesca
identità culturale
mediterranea
pesca mediterranea

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
applicativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto e
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

FASE 1:
Ricezione delle
istanze;
FASE 2:
Trasmissione
richiesta alla
Struttura
interessata con
richiesta
Trattazione di
documentazione;
istanze di
FASE 3:
accesso
Istruttoria
documentale
FASE 4:
Predisposizione
provvedimento e
trasmissione
all'URP;
FASE 5:
Trasmissione
provvedimento
all'interessato.

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
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;
Istruttoria
non obiettiva-non
corretta valutazione della
documentazione a causa
di alterazione/utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Misure

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Altre misure

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

U.O 1- Ufficio
Relazioni con il
pubblico; Affari
Legali e
Contenzioso;

a) codice di
comportamento
;
b)trasparenza;
infedeltà del soggetto
agente;
pressioni
interno/esterno
esterne o interne;
carenza di trasparenza

3,13

c)astensione in
caso di conflitti
di interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione
del personale

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti di Servizio delle
strutture:
UU.O 1Ufficio Relazioni con il
pubblico; Affari Legali e
Contenzioso;
Servizio1Servizio1-Programmazione
Programmazione ;
Servizio 2-Pesca e ; Servizio 2-Pesca e
Acquacoltura;
Acquacoltura; Servizio3
-Trasformazione dei
Servizio3
-Trasformazione dei prodotti ittici e
prodotti ittici e
innovazione Servizio 4 innovazione Servizio Sviluppo Locale e identità
4 - Sviluppo Locale e culturale pesca
mediterranea
identità culturale
pesca mediterranea

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

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

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

Gestione in
entrata

Omessa o ritardata revoca del
FASE 1: definizione del “quantum” FASE
contributo al fine di arrecare un
2: fase dell'accertamento; FASE 3:
vantaggio ad un determinato
Riscossione;
soggetto

FASE 1: Acquisizione richiesta rimborso
missione; FASE 2: Controllo della
documentazione e delle ricevute di
pagamento (fatture, ricevute fiscali, etc);
FASE 3: Decreto di impegno e
trasmissione alla ragioneria; FASE 4:
Mandato

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

Pagamento
missioni al
personale
regionale

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

FASE 1: Istanza richiesta rimborso; FASE
2: Controllo della documentazione
compilazione check list istruttoria; FASE
Pagamento
3: nota di liquidazione x il Dirigente di
missioni al
Servizio; FASE 4: decreto d'impegno e
personale
liquidazione acconto 90% (per importi
regionale art superiori a €300); FASE 5: Controllo di 1°
78 FEAMP livello e compilazione relativa check list;
FASE 6: Check list del revisore; FASE 7:
decreto di saldo del 10% trasmesso alla
corte dei conti; FASE 7: Mandato

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

FASE 1: Predisposizione progetto; FASE
2: Approvazione progetto dalle OO.SS.;
FASE 3: Individuazione personale e lettere
di incarico con assegnazione obbiettivi;
favorire uno o più soggetti sulla
FASE 4: decreto di impegno e
base di rapporti interpersonali che
trasmissione alla corte dei conti; FASE 5:
possono instaurarsi;
decreto di liquidazione anticipazione e
Premialità
abuso di potere decisionale da
FEAMP- art. trasmissione alla Corte dei conti; FASE 6:
parte del dirigente della struttura
78
Mandati; FASE 7: compilazione schede di
di appartenenza nella fase di
rendicontazione valutazione del dirigente
individuazione e valutazione del
della struttura; FASE 8: Controllo di 1°
personale
livello e compilazione relativa check list;
FASE 9: Check list del revisore; FASE
10: decreto di saldo del 10% trasmesso alla
corte dei conti; FASE 11: Mandato

interno/
esterno

erogazione di somme in presenza
di documentazione non idonea;
interno
mancato rispetto dell'ordine
cronologico

erogazione di somme in presenza
di documentazione non idonea;

infedeltà del soggetto
agente

instaurarsi di rapporti
privilegiati con i
dipendenti

instaurarsi di rapporti
privilegiati con i
dipendenti

mancato rispetto dell'ordine
cronologico

interno

instaurarsi di rapporti
privilegiati con i
dipendenti

1,5

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1
-Programmazione;
Servizio 2 “Pesca e
Acquacoltura”;

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

a)-b)-c) in attuazione;
d)
come da piano
triennale di rotazione
del personale;
e) termine
stimato 31/12/2019

U.O.1 – Pesca
Artigianale;
Servizio 3 Dirigenti preposti alle
-Trasformazione dei
Strutture
prodotti ittici e
innovazione;
Servizio 4 – Sviluppo
locale e Identità
culturale pesca
Mediterranea;

1,5

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

a)-b) in attuazione;
c) come
Controlli semestrali da piano triennale di
Area -Affari legali e
da parte della
rotazione del
Servizi generali
Ragioneria
personale;
d) termine
stimato 31/12/2019

Dirigente dell' Area-Affari
legali e Servizi generali

2,17

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

f) Controllo di 1°
livello e revisore
effettuato da
soggetti diversi
prima della della
liquidazione a
saldo

a)-b)-f) in attuazione;
c)
come da piano
Servizio 1
triennale di rotazione
-Programmazione
del personale;
d) termine
stimato 31/12/2019

Dirigente del Servizio 1—
Programmazione

2,5

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

e) schede di
valutazione in
contraddittorio;
f)
Controllo di 1°
livello e revisore
effettuato da
soggetti diversi
prima della della
liquidazione a
saldo

a)-b)-e)-f) in
attuazione;
c) come da piano
Servizio 1
triennale di rotazione
“Programmazione”
del personale;
d) termine
stimato 31/12/2019

Dirigente del Servizio 1
“Programmazione”

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

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

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

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

Premialità
FAMP

FASE 1: Predisposizione piano di lavoro;
FASE 2; Approvazione del piano di lavoro
da parte delle OO.SS.; FASE 3:
Compilazione schede di valutazione del
personale da parte dei dirigente della
strutture di appartenenza; FASE 4:
Trasmissione schede di valutazione alla
funzione pubblica x il pagamento

favorire uno o più soggetti sulla
base di rapporti interpersonali che
possono instaurarsi;
abuso di potere decisionale da
parte del dirigente della struttura
di appartenenza nella fase di
valutazione del personale

interno

instaurarsi di rapporti
privilegiati con i
dipendenti

Infedeltà del soggetto
Distorta gestione della procedura
agente; assenza di
FASE 1: Incameramento del bene e
di inserimento dati; Distorta o
controlli da parte di
relativa presa incarico del bene (iscrizione interessata scelta dei beneficiari;
soggetti terzi;
Occultamento o distruzione di Interno/estern mancanza di personale
gestione nel registro informatico GECORS); FASE
documenti;
Manipolazione
o
con adeguate
magazzino 2: Distribuzione del materiale alle
Mancata, ritardata
competenze per
strutture; FASE 3: Tenuta della contabilità dei dati;
o incompleta trasmissione
permettere la
e rendicontazione annuale alla ragioneria
rendicontazione
rotazione del
personale

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

FASE 1: Esame degli atti , inseriti al
GE.KO relativa alla rendicontazione degli
obiettivi assegnati al dirigente; FASE 2 :
Attività
Attribuzione punteggi relativi alla
istruttoria non obiettiva;
connessa alla performance operativa ; FASE 3 :
valutazione Produzione schede di valutazione singole corretta valutazione della
dei dirigenti per ciascun dirigente
documentazione
FASE 4: Inoltro atti al competente
Servizio per l'erogazione della retribuzione
di risultato

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

Attività
connessa alla
rendicontazio
ne degli
obiettivi
apicali

non

interno

infedeltà del soggetto
agente

relazione poco chiara per trarre in
inganno e trasmissione di note
FASE 1: Richiesta ai responsabili di
con n. di prot. falso al fine di
struttura di report quadrimestrali sugli
dimostrare che l'obiettivo è stato
obiettivi assegnati; FASE 2: Relazione
raggiunto entro il termine
quadrimestrale del D.G. all'Assessore ;
interno
assegnato da parte dei
FASE 3: rendicontazione su GE.KO FASE
responsabili di struttura ai quali
4: Relazione finale all'O.I.V. e
sono stati assegnati obiettivi
trasmissione documentazione a supporto;
apicali;
Scarso controllo

infedeltà del soggetto
agente

2,71

2

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale
a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

2,08

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso
di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

2,08

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c) rotazione del
personale

e) schede di
valutazione in
contraddittorio;

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

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area -Affari legali e
Servizi generali

Dirigente dell' Area-Affari
legali e Servizi generali

a)-b)-e) in attuazione;
c)
rotazione del
dirigente;
d) termine stimato
31/12/2019

a)-b)-c) in attuazione;
d)
come da piano
triennale di rotazione
del personale;
e) termine
stimato 31/12/2019

a)-b)-c)-f) in
f) Coinvolgimento
attuazione;
di più soggetti
d) come da piano
anche se la
Area -Affari legali e
triennale di rotazione
responsabilità del
Servizi generali
del personale;
processo è affidato
e) termine
ad uno solo
stimato 31/12/2019

a)-b)-c) in attuazione;

Unità di Staff 1 del D.G.

Dirigente dell' Area-Affari
legali e Servizi generali

Dirigente dell'Unità di
Staff 1 del D.G.
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DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

FASE 1:
Acquisizione
richiesta dal
Servizio o U.O.
FASE 2:
Assegnazione
incarico per
verifica di 1°
Controlli di 1° livello (verifica
livelloamministrativa e
contributi
in loco)
comunitari
FASE 3:
Acquisizione
check list di 1°
livello
FASE 4: –
trasmissione
check list alla
struttura
richiedente.

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Attuazione e
monitoraggio
delle misure e
adempimenti
del Piano
Triennale di
prevenzione
della
Corruzione

E

F

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

affidamento delle
ispezioni e dei controlli a
un solo dipendente;
ripetitività dei soggetti
controllori falsa
attestazione sull'esito del
controllo

FASE 1:
Acquisizione
relazione
sull'attuazione
delle misure da
False attestazione di
parte delle
attuazione delle misure
strutture;
nei report finali
FASE 2:
Monitoraggio
delle misure ;
FASE 3 : Report
finali

Interno;
esterno

Interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

fattore
esterno :
pressione da
parte del
beneficiario
fattore
interno:
insufficienza
di controllo
nel
procedimento
istruttorio
dell'istanza;
infedeltà del
soggetto
agente;

infedeltà del
responsabile
di struttura
che relaziona
sull'attuazion
e delle
misure;
controllo
insufficiente

1,33

I

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

f)avere cura che i
controlli relativi
allo stesso
beneficiario (in
a) codice di
loco ed ex post)
comportamento;
vengono effettuati a)-b)-c)-f)-g)-h) in
b)trasparenza; da soggetti diversi; attuazione;
d) come
Dirigente pro-tempore
g)affidamento
da piano triennale U.S.2-Monitoraggio
c)astensione in
della U.S.2-Monitoraggio e
e Controllo dei Fondi
caso di conflitti di delle ispezioni e di rotazione del
Controllo dei Fondi
dei controlli ad
personale;
Comunitari
interessi;
Comunitari
e)
d)rotazione del almeno due
dipendenti; h)
termine stimato
personale;
31/12/2019
e)formazione del rotazione del
personale preposto
personale.
ai controlli,
utilizzando anche
il personale degli
Uffici territoriali
a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;

2,29

O

c)astensione in
caso di conflitti di
interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale.

a)-b)-c)-d)-e)-f) in US.1 -Unità di Staff
attuazione;
del Dirigente
f) nucleo ispettivo
Generale, Controllo
interno -verifiche
f)nucleo ispettivo Interno di Gestione e
sul rispetto dei
interno verifiche
adempimenti
tempi di
sull'attuazione di
L.33/2013 ed ex
conclusione
altre misure
l.r.5/2011 e
presso le strutture
L.190/2012

Dirigente pro-tempore
della U.S.1-Unità di Staff
del Dirigente Generale,
Controllo Interno di
Gestione e adempimenti
L.33/2013 ed ex l.r.5/2011
e L.190/2012
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DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
A

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

FASE 1: Avviso
pubblico
FASE 2: Verifica
sui requisiti
posseduti dai
a) previsione requisiti di
candidati e sulla
accesso personalizzati;
veridicità delle
b) discrezionalità nella
Conferimento dichiarazioni rese;
scelta degli incaricat
incarichi
FASE 3: Proposte
c) mancata verifica delle
dirigenziali
di conferimento
dichiarazioni di
incarico;
incompatibilità ed
FASE 4:Stipula
inconferibilità
contratti;
FASE 5:
trasmissione al
Dipartimento della
Funzione Pubblica

Interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà del
soggetto
agente

3,75

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)

a) codice di
d) coinvolgimento
comportamento;
di più soggetti alle
attività istruttorie,
b)trasparenza;
anche se la
a)-b)-c) -d)
responsabilità del immediata
c)astensione in
processo è
caso di conflitti
affidata ad uno di
di interessi;
essi.

Area Affari Legali e
Sevizi Generali

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente della Area Affari Legali e Sevizi
Generali

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
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 H) Affari
legali e
contenzioso

Area H) Affari
legali e
contenzioso

FASE 1: Ricezione dalle Avvocature
dello Stato di ricorso per il quale
l'Avvocatura non attiva la difesa ai
Coordinamento
sensi dell'art 417 bis C.P.C..
dei rapporti con
FASE 2: Richiesta
l"Ufficio
dati/notizie/relazione al Servizio
Legislativo e
interessato che ha emanato il
Legale e
provvedimento contestato.
Avvocatura
FASE 3: Predisposizione di apposita
Distrettuale
memoria difensiva corredata di
dello Stato
documentazione entro i termini previsti
e indicati dalle Avvocature competenti
e/o Ufficio Legislativo e Legale

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

Interno

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)

Altre misure

contenute nel PTPCT

infedeltà del
soggetto
agente

Alterazione o distruzione di
FASE 1: Acquisizione richiesta;
documenti atti a favorire un
FASE 2: Inoltro atto agli uffici per
determinato soggetto;
Atti di
verifica;
omessa
infedeltà del
interno/estern
pignoramento a FASE 3: Acquisizione note di riscontra presa in carico o
soggetto
o
carico di terzi da parte degli uffici;
assegnazione della richiesta al
agente
FASE 4: Nota eventuale di riscontro al fine di favorire un determinato
soggetto
richiedente

3,54

3,13

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e) formazione del
personale

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del personale;
e) formazione del
personale

f) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità del
processo è
affidata ad uno di
essi.

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

a)-b)-c)-f) in attuazione;
d) come da piano
triennale di rotazione del
personale;

U.O.1- Ufficio
Dirigente della U.O. 1
relazioni con il
-Ufficio relazioni con il
pubblico; Affari
pubblico; Affari Legali e
Legali e contenzioso
contenzioso

e) termine stimato
31/12/2019

a)-b)-c)-f) in attuazione;
d) come da piano
triennale di rotazione del
personale;
e) termine stimato
31/12/2019

U.O.1- Ufficio
Dirigente della U.O. 1
relazioni con il
-Ufficio relazioni con il
pubblico; Affari
pubblico; Affari Legali e
Legali e contenzioso
contenzioso
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DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

FASE 1: Predisposizione bando;
FASE 2: Decreto di nomina Commissione di
Valutazione progetti Valutazione interna;
FASE 3:Trasmissione istanze alla Commissione x
presentati a valere
sulle misure del
la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle
FEAMP : 1.26-129 domande; '
-1.30-1.31-1.32 -1.38 FASE 4: Approvazione e pubblicazione
-1.40-1.41-1.42- 143 graduatoria provvisoria; FASE 5: Trasmissione
– 1.44-2.47-2.48-2.52 richieste di riesame avverso la graduatoria
– 2.53 – 2.54 – 5.69 provvisoria alla Commissione; FASE 6
:Approvazione graduatoria definitiva e
trasmissione alla ragioneria

FASE 1: Acquisizione istanze - Istruttoria
ricevibilità ; FASE 2: Ammissibilità e
valutazione da parte del Comitato di
Selezione; FASE 3: Approvazione e
pubblicazione sul sito graduatoria definitiva Trasmissione alla Ragioneria centrale

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Valutazione progetti
presentati a valere
sulle misure del
FEAMP : 4.63- 4.64

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

FASE 1: -Acquisizione documentazione
integrativa da parte del beneficiario-richiesta
DURC -Informazione antimafia - Decreto di
concessione - Trasmissione alla Corte dei Conti
per la registrazione per il tramite della Ragioneria
centrale; FASE 2 ; Esame eventuale richiesta
variante da parte dell' Amministrazione o della
Commissione di valutazione -Eventuale
Erogazione contributi acquisizione documentazione integrativa da parte
comunitari misure del beneficiario- Decreto di approvazione variante
FEAMP : 1.29-1.32- - Trasmissione alla Corte dei Conti per la
1.40 a-1.44- 2.47 – registrazione; FASE 3: Esame eventuale
2.48 – 2.52 – 2.53 – richiesta di proroga da parte dell'
2.54Amministrazione - Decreto di approvazione
proroga - Trasmissione alla ragioneria
centrale per la registrazione: FASE 4: Esame
documentazione relativa alla richiesta di saldo
– controllo di 1° livello -check list
-Sopralluoghi -DURC- controllo del revisoreDecreto di liquidazione - erogazione saldo
-.Trasmissione alla Corte dei Conti per la
registrazione per il tramite della Ragioneria

E

F

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

Discrezionalità; conflitti
di interesse;
pilotamente delle attività
mirato a privilegiare
interno/estern
alcuni soggetti all'interno
o
della graduatoria;
fraudolente verifica della
documentazione acquisita;

Discrezionalità; conflitti
di interesse;
pilotamente delle attività
mirato a privilegiare
interno/estern
alcuni soggetti all'interno
o
della graduatoria;
fraudolente verifica della
documentazione acquisita;

Accoglimento di
documentazione o
dichiarazioni false al fine
di favorire un soggetto o
interno/estern
per mancato controllo
o
sulle dichiarazioni
sostitutive;

G

H

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,33

e) Estrazione a sorte
dei nominativi per la
composizione
definitiva delle
a)-b)-c)-f) in
b)
Commissioni
attuazione;
trasparenza;
interne;
d) come da piano
c)
f))
Servizio 1
triennale di rotazione
astensione in caso di
Verifica sulla
“Programmazione”
del personale;
conflitti di interessi;
composizione delle
e) termine
Commissioni
stimato 31/12/2019
d) formazione del esaminatrici (assenza
personale
di incompatibilità,
condanne penali
ecc.)

Dirigente del Servizio 1
“Programmazione”

3,33

e) Estrazione a sorte
dei nominativi per la
a) codice di
composizione
comportamento;
definitiva delle
a)-b)-c)-f) in
b)
Commissioni
attuazione;
trasparenza;
interne;
d) come da piano
c)
f))
Servizio 1
triennale di rotazione
astensione in caso di
Verifica sulla
“Programmazione”
del personale;
conflitti di interessi;
composizione delle
e) termine
Commissioni
stimato 31/12/2019
d) formazione del esaminatrici (assenza
personale
di incompatibilità,
condanne penali
ecc.)

Dirigente del Servizio 1
“Programmazione”

a) codice di
comportamento;
pressioni
interne e
esterne

pressioni
interne e
esterne

pressioni
interne e
esterne

4,38

a) codice di
comportamento;
b)
trasparenza;
c)
astensione in caso di
conflitti di interessi;
d) rotazione del
personale;

carenza di personale

e)
formazione del
personale

f)Controllo a
a)-b)-c)-f)-g) in
campione sulle
attuazione;
dichiarazioni
d) come da piano
Servizio 2 “Pesca e
sostitutive presentate triennale di rotazione
Acquacoltura”
dai beneficiari;
del personale;
g)segregazione
e) termine
delle funzioni
stimato 31/12/2019

Dirigente del Servizio 2
“Pesca e acquacoltura”
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DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

E

F

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

FASE 1: -Acquisizione documentazione
integrativa da parte del beneficiario-richiesta
DURC -Informazione antimafia - Decreto di
concessione - Trasmissione alla Corte dei Conti
per la registrazione per il tramite della Ragioneria
centrale; FASE 2 ; Esame eventuale richiesta
variante da parte dell' Amministrazione o della
Commissione di valutazione -Eventuale
acquisizione documentazione integrativa da parte
Erogazione contributi
del beneficiario- Decreto di approvazione variante
comunitari misure
- Trasmissione alla Corte dei Conti per la
FEAMP : mis. 130 –
registrazione; FASE 3: Esame eventuale richiesta
1.31 - 1.38 – 1.41 di proroga da parte dell' Amministrazione Decreto di approvazione proroga - Trasmissione
alla ragioneria centrale per la registrazione: FASE
4: Esame documentazione relativa alla richiesta di
saldo – controllo di 1° livello -check list
-Sopralluoghi -DURC- controllo del revisoreDecreto di liquidazione - erogazione saldo
-.Trasmissione alla Corte dei Conti per la
registrazione per il tramite della Ragioneria

Accoglimento di
documentazione o
dichiarazioni false al fine
di favorire un soggetto o
interno/estern
per mancato controllo
o
sulle dichiarazioni
sostitutive;
carenza di
personale

FASE 1: -Acquisizione documentazione
integrativa da parte del beneficiario-richiesta
DURC -Informazione antimafia - Decreto di
concessione - Trasmissione alla Corte dei Conti
per la registrazione per il tramite della Ragioneria
centrale; FASE 2 ; Esame eventuale richiesta
variante da parte dell' Amministrazione o della
Commissione di valutazione -Eventuale
acquisizione documentazione integrativa da parte
Erogazione contributi del beneficiario- Decreto di approvazione variante
comunitari misure - Trasmissione alla Corte dei Conti per la
FEAMP : mis. 1.26 registrazione; FASE 3: Esame eventuale
– 1.42 – 5.69
richiesta di proroga da parte dell'
Amministrazione - Decreto di approvazione
proroga - Trasmissione alla ragioneria
centrale per la registrazione: FASE 4: Esame
documentazione relativa alla richiesta di saldo
– controllo di 1° livello -check list
-Sopralluoghi -DURC- controllo del revisoreDecreto di liquidazione - erogazione saldo
-.Trasmissione alla Corte dei Conti per la
registrazione per il tramite della Ragioneria

Accoglimento di
documentazione o
dichiarazioni false al fine
di favorire un soggetto o
interno/estern
per mancato controllo
o
sulle dichiarazioni
sostitutive;
carenza di
personale

G

H

I

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

pressioni
interne e
esterne

5,63

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

a) codice di
comportamento;
b)
trasparenza;
c)
astensione in caso di
conflitti di interessi;
d) rotazione del
personale;
e)

Altre misure

M

N

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

f) Controllo a
a)-b)-c)-f)-g) in
campione sulle
attuazione;
dichiarazioni
d) come da piano
sostitutive presentate
triennale di rotazione
dai beneficiari;
del personale;
g)
e) termine
segregazione delle
stimato 31/12/2019
funzioni

U.O.1 – Pesca
Artigianale

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente dell'U.O.1 –
Pesca Artigianale

formazione del
personale

pressioni
interne e
esterne

3,13

a) codice di
comportamento;
b)
trasparenza;
c)
astensione in caso di
conflitti di interessi;
d) rotazione del
personale;
e)
formazione del
personale

f)Controllo a
a)-b)-c)-f)-g) in
campione sulle
attuazione;
dichiarazioni
d) come da piano
sostitutive presentate triennale di rotazione
dai beneficiari;
del personale;
g)segregazione
e) termine
delle funzioni
stimato 31/12/2019

Servizio 3
-Trasformazione dei
prodotti ittici e
innovazione

Dirigente del Servizio 3-Trasformazione dei
prodotti ittici e
innovazione

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

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

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

FASE 1: Emissione Decreti di approvazione PSL
e di concessione di finanziamento
FASE 2: Emissione decreto di approvazione delle
Erogazione contributi
convenzioni tra O.I./Flag
comunitari misure
FASE 3: Erogazione anticipo ed eventuali stati di
FEAMP : 4.62 –
avanzamento lavori (SAL);
4.63 – 4.64
FASE 4 : Esame richiesta eventuale proroga;
FASE 5: Esame rendicontazione; FASE 6: saldo
finale

Accoglimento di
documentazione o
dichiarazioni false al fine
di favorire un soggetto o
interno/estern
per mancato controllo
o
sulle dichiarazioni
sostitutive;
carenza di
personale

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

FASE 1: -Acquisizione documentazione
integrativa da parte del beneficiario-richiesta
DURC -Informazione antimafia - Decreto di
concessione - Trasmissione alla Corte dei Conti
per la registrazione per il tramite della Ragioneria
centrale; FASE 2 ; Esame eventuale richiesta
variante da parte dell' Amministrazione o della
Commissione di valutazione -Eventuale
acquisizione documentazione integrativa da parte
Erogazione contributi del beneficiario- Decreto di approvazione variante
comunitari misure - Trasmissione alla Corte dei Conti per la
FEAMP : 1.43 registrazione; FASE 3: Esame eventuale richiesta
di proroga da parte dell' Amministrazione Decreto di approvazione proroga - Trasmissione
alla ragioneria centrale per la registrazione: FASE
4: Esame documentazione relativa alla richiesta di
saldo – controllo di 1° livello -check list
-Sopralluoghi -DURC- controllo del revisoreDecreto di liquidazione - erogazione saldo
-.Trasmissione alla Corte dei Conti per la
registrazione per il tramite della Ragioneria

Accoglimento di
documentazione o
dichiarazioni false al fine
di favorire un soggetto o
interno/estern
per mancato controllo
o
sulle dichiarazioni
sostitutive;
carenza di
personale

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Monitoraggio fondi
comunitari, attività di FASE 1:Raccolta dati dalle strutture; FASE 2:
analisi e verifica
Report periodico; FASE 3: Trasmissione report
rendicontazione,
all' A.d.G. Presso Direzione PEMAC-IV
validazione dati.

Trasmissione da parte dei
responsabili di misura di
dati economici falsi al fine interno
del raggiungimento
obbiettivo di spesa

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Comunicazioni
OLAF irregolarità

G

H

I

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

pressioni
interne e
esterne

3,75

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

a) codice di
comportamento;
b)
trasparenza;
c)
astensione in caso di
conflitti di interessi;
d) rotazione del
personale;

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

f)Controllo a
a)-b)-c)-f)-g) in
campione sulle
attuazione;
dichiarazioni
d) come da piano
sostitutive presentate triennale di rotazione
dai beneficiari;
del personale;
g)segregazione
e) termine
delle funzioni
stimato 31/12/2019

Servizio 4 – Sviluppo
locale e Identità
culturale pesca
Mediterranea

Dirigente del Servizio 4
-Sviluppo locale e Identità
culturale pesca
Mediterranea

f)Controllo a
a)-b)-c)-f)-g) in
campione sulle
attuazione;
dichiarazioni
d) come da piano
sostitutive presentate triennale di rotazione
dai beneficiari;
del personale;
g)segregazione
e) termine
delle funzioni
stimato 31/12/2019

Servizio 4 – Sviluppo
locale e Identità
culturale pesca
Mediterranea

Dirigente del Servizio 4
-Sviluppo locale e Identità
culturale pesca
Mediterranea

e)
formazione del
personale

pressioni
interne e
esterne

infedeltà del
soggetto
agente

infedeltà del
soggetto
agente;
Omessa comunicazione in
pressioni
FASE 1: Compilazione scheda OLAF da parte
casi di frode accertata o in
interne ed
dell'uffici competenti che tratta fondi comunitari
caso di segnalazione di interno/estern
esterne;
FEAMP; FASE 2: Trasmissione scheda all' A.d.G. sospetta irregolarità o o
carenza di
frode per vantaggiare un
Presso Direzione PEMAC-IV
trasparenza;
soggetto
monopolio
delle
competenze

3,13

1,67

2,29

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)rotazione del
personale;

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

a)-b)-c) in attuazione;
d)Controllo dati
provenienti dal SIC

U.S. 2- Monitoraggio e U.S. 2- Monitoraggio e
controllo dei Fondi
controllo dei Fondi
d) termine stimato
Comunitari
Comunitari
31/12/2019
Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ;
Servizio1-Programmazione
a)-b)-c)in attuazione; Servizio 2- Pesca e
d) come Acquacoltura;
; Servizio 2-Pesca e
da piano triennale di
Servizio3 –
Acquacoltura; Servizio3
rotazione del personale; Trasformazione dei
-Trasformazione dei
e)
prodotti ittici e
prodotti ittici e
termine stimato
innovazione Servizio 4 innovazione Servizio 4 31/12/2019
- Sviluppo Locale e
Sviluppo Locale e identità
identità culturale pesca culturale pesca
mediterranea
mediterranea

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

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area M
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Controllo
dichiarazioni
FASE 1: Verifica delle dichiarazioni sostitutive di
sostitutive ex art. 71
certificazioni presso le Amministrazioni esterne e
D.P.R. 445/2000
tribunale;
relativi al FEAMP
2014/2020

E

F

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

Omessa verifica delle
dichiarazioni per
vantaggiare un
determinato soggetto;

G

H

I

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

infedeltà del
soggetto
agente;
pressioni
interne ed
interno/estern
esterne;
o
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

2,17

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

a) codice di
comportamento;
b)trasparenza;
c)astensione in caso di
conflitti di interessi;
d)rotazione del
personale;
e)formazione del
personale

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti dei Servizi:
Servizio1Programmazione ;
Servizio1-Programmazione
a)-b)-c)in attuazione; Servizio 2- Pesca e
; Servizio 2-Pesca e
d) come Acquacoltura;
da piano triennale di
Acquacoltura; Servizio3
Servizio3 –
rotazione del personale; Trasformazione dei
-Trasformazione dei
e)
prodotti ittici e
prodotti ittici e
termine stimato
innovazione Servizio 4 innovazione Servizio 4 31/12/2019
Sviluppo Locale e identità
- Sviluppo Locale e
identità culturale pesca culturale pesca
mediterranea
mediterranea

Allegato 1

ID 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

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Richiesta servizi
essenziali;

B) Affidamento
lavori e forniture

Valutazione delle
offerte

Fase 2)
acquisto diretto su
MEPA di servizi
Acquisizione essenziali;
beni previsti e
servizi previsti Fase3)
decreto impegno
nel piano
annuale degli somme occorrenti;
acquisti ed
eventuali
Fase 4)
impreviste a lavoro espletato
esigenze
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

codice di
comportamento
3,54

===========
Rotazione del
personale

Attuata
==============

Area Interd. 1

Dirigente della struttura

Da attuarsi

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 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

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

O

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

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

codice di
comportament
o

attuata

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 4269

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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

accettazione fuori
Fase 1)
termine;
istruttoria delle
Presentazione
domande
di dichiarazioni non
finalizzata alla
veritiere;
verifica dei
requisiti di forma(
sottoscrizione
della domanda e esame lacunoso e
dell'autocertificazi superficiale degli atti;
one allegata,
apposizione marca
disomogenea valutazione
da bollo,
trasmissione nei dei titoli;
termini
accettazione fuori
contrattuali) e di
merito(possesso termine;
dei titoli
Redazione atto
accademici e
approvato senza tenere
professionali)
conto delle istanze di
richiesti per
l'inserimento in riesame presentate a
mancanza di
seguito della graduatoria
Acquisizione graduatoria;
univoco
provvisoria.
agli atti del
criterio di
Servizio delle Fase 2)
valutazione;
C)
Controllo a
domande di
campione
,
ai
sensi
del
Provvedimenti
partecipazione D.P.R. 445/00, della
mancanza di
ampliativi della
Provvedimenti
per le
veridicità delle
trasparenza,
sfera giuridica
amministrativi
consequenziali dichiarazioni
dei destinatari
interno/esterno
vincolati nell'an elaborazioni sostitutive di
mancato
privi di effetto
certificazioni e di atto
e a contenuto
finalizzate alla di notorietà allegate
accesso
economico
vincolato
definizione
alle domande di
diretto a
diretto ed
della
partecipazione;
banche dati
immediato per il
graduatoria
di P.A.;
destinatario
Fase
3)
regionale di
Attribuzione dei
medicina
punteggi per i titoli
mancanza di
generale
accademici e di
controlli.

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

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

codice di
comportamento;

2,92

astensione in caso
di conflitto
d'interessi;

attuate

Trasparenza;

servizio posseduti,
formazione ed
approvazione con
decreto della
graduatoria
provvisoria;

Fase 4)
Esame delle istanze di
riesame presentate
dagli interessati per la
rivisitazione della
propria posizione in
graduatoria; Fase 5)
Formazione e
approvazione con
decreto della
graduatoria definitiva

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

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1)
Istruttoria delle
domande finalizzata
alla verifica dei
requisiti di
forma( sottoscrizion
e della domanda e
dell'autocertificazio
ne allegata,
apposizione marca
da bollo,
trasmissione nei
termini contrattuali)
e di merito(possesso
dei titoli accademici
e professionali)
richiesti per
l'inserimento in
graduatoria;
Fase 2)
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;

Acquisizione
agli atti del
C)
Servizio delle
Provvedimenti
domande di
ampliativi della
partecipazione
Provvedimenti
sfera giuridica
per le
amministrativi
dei destinatari
consequenziali
vincolati nell'an
elaborazioni
privi di effetto
e a contenuto
finalizzate alla
economico
vincolato
definizione della
diretto ed
graduatoria
immediato per il
Fase 3)
regionale di
destinatario
Attribuzione dei
pediatria di
punteggi per i titoli
libera scelta
accademici e di
servizio posseduti,
formazione ed
approvazione con
decreto della
graduatoria
provvisoria;

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

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;
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;
codice di
comportamento;

mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato
accesso
diretto a
banche dati
di P.A.;

2,92

astensione in caso
di conflitto
d'interessi;

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Trasparenza;

mancanza di
controlli.

Fase 4)
Esame delle istanze
di riesame
presentate dagli
interessati per la
rivisitazione della
propria posizione in
graduatoria;
Fase 5)
Formazione ed
approvazione con
decreto della
graduatoria
definitiva

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

Acquisizione agli atti
del Servizio delle
domande di
C) Provvedimenti ampliativi della Provvedimenti
partecipazione per le
sfera giuridica dei destinatari privi amministrativi vincolati consequenziali
di effetto economico diretto ed
nell'an e a contenuto
elaborazioni finalizzate
immediato per il destinatario
vincolato
alla definizione delle
graduatorie regionali di
biologi, chimici e
psicologi ambulatoriali

Fase 1)
istruttoria delle domande finalizzata
alla verifica dei requisiti di
forma( sottoscrizione della domanda
e dell'autocertificazione allegata,
apposizione marca da bollo,
trasmissione nei termini
contrattuali) e di merito(possesso
dei titoli accademici e professionali) accettazione fuori
richiesti per l'inserimento in
termine;
graduatoria;
Presentazione di
dichiarazioni non
Fase 2)
veritiere;
Controllo a campione , ai sensi
esame lacunoso e
del D.P.R. 445/00, della
superficiale degli atti;
veridicità delle dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e di
atto di notorietà allegate alle
domande di partecipazione;
Fase 3)
Attribuzione dei punteggi per i
titoli accademici e di servizio
posseduti, formazione ed
approvazione con decreto della
graduatoria provvisoria;
Fase 4)
Esame delle istanze di riesame
presentate dagli interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;
Fase 5)
Formazione ed approvazione con
decreto delle graduatorie
definitive

disomogenea valutazione
dei titoli;
accettazione fuori
termine;
Redazione atto
approvato senza tenere
conto delle istanze di
riesame presentate a
seguito della graduatoria
provvisoria.

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

N

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

O

SOGGETTO RESPONSABILE

mancanza di univoco
criterio di
valutazione;
mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

codice di comportamento;

2,92
mancato accesso
diretto a banche dati
di P.A.;

astensione in caso di
conflitto d'interessi;

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Trasparenza;

mancanza di
controlli.

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)
istruttoria delle domande
finalizzata alla verifica
dei requisiti di forma e di
merito richiesti per
l'inserimento in
graduatoria

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei
destinatari privi di
effetto economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

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;

Fase 2)
Controllo a campione , ai
sensi del D.P.R. 445/00, disomogenea valutazione
dei titoli;
della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atto accettazione fuori termine;
Acquisizione agli atti di notorietà allegate alle
del Servizio delle domande di
redazione atto approvato
domande di
senza tenere conto delle
partecipazione;
partecipazione alla
istanze di riesame
Provvedimenti
graduatoria per le Fase 3)
presentate a seguito della
amministrativi
consequenziali
Formazione con i criteri graduatoria provvisoria..
vincolati nell'an e
elaborazioni
di cui all' ACN di
a contenuto
finalizzate alla
categoria ed approvazione
vincolato
definizione dei
con decreto della
pediatri aspiranti al graduatoria provvisoria;
conferimento degli
incarichi carenti
Fase 4)
Esame delle istanze di
riesame presentate dagli
interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

mancanza di
univoco
criterio di
valutazione;
mancanza di
trasparenza,
interno/esterno

mancato
accesso
diretto a
banche dati
di P.A.;

codice di comportamento;

2,92

astensione in caso di
conflitto d'interessi;

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Trasparenza;

mancanza di
controlli.

Fase 5)
Formazione ed
approvazione con decreto
della graduatoria
definitiva

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

Attivazione delle
procedure per la
Provvedimenti
convocazione dei
amministrativi
pediatri e la
vincolati nell'an e a
individuazione degli
contenuto
aventi titolo al
vincolato
conferimento degli
incarichi vacanti

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;
Fase 2)
Individuazione degli aventi
diritto e comunicazione dei
rispettivi nominativi 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/
Esterno
atti

mancanza di
trasparenza

2,92

Codice di comportamento

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Conflitto di interessi
Indebita individuazione dell’avente
titolo

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

Fase 1)
istruttoria delle domande
finalizzata alla verifica dei
requisiti di forma( sottoscrizione
della domanda e
dell'autocertificazione allegata,
apposizione marca da bollo,
trasmissione nei termini
contrattuali) e di merito richiesti
per l'inserimento in graduatoria;

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

Mancanza di controlli
Codice di comportamento

esame superficiale e lacunoso degli interno/
Esterno
atti

Acquisizione agli atti
del Servizio delle Fase 2)
Controllo a campione , ai sensi
domande di
del D.P.R. 445/00, della
C) Provvedimenti
partecipazione alla veridicità delle dichiarazioni
ampliativi della sfera Provvedimenti
graduatoria per le sostitutive di certificazioni e di Indebita individuazione dell’avente
amministrativi
giuridica dei
atto di notorietà allegate alle
titolo
consequenziali
domande di partecipazione;
destinatari privi di vincolati nell'an e a
elaborazioni
effetto economico contenuto
finalizzate alla
Fase 3)
diretto ed immediato vincolato
Formazione con i criteri di cui
definizione dei
per il destinatario
ACN di categoria ed
medici aspiranti al all'
approvazione con decreto della
conferimento degli graduatoria provvisoria;
incarichi carenti

Mancanza di
trasparenza

Conflitto di interessi
2,92

Trasparenza

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Fase 4)
Esame delle istanze di riesame
presentate dagli interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;
Fase 5)
Formazione ed approvazione
con decreto della graduatoria
definitiva

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

Attivazione delle
procedure per la
Provvedimenti
convocazione dei
amministrativi
medici e la
vincolati nell'an e a
individuazione degli
contenuto
aventi titolo al
vincolato
conferimento degli
incarichi vacanti

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

Fase 1)
Convocazione dei medici
aspiranti al conferimento degli
ambiti carenti;
Fase 2)
Individuazione degli aventi
diritto e comunicazione dei
rispettivi nominativi 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/
Esterno
atti

2,92
mancanza di
trasparenza

indebita individuazione dell’avente
titolo

Codice di comportamento

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

conflitto di interessi
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

Acquisizione agli atti
del Servizio delle
domande di
C) Provvedimenti
partecipazione alla
ampliativi della sfera Provvedimenti
graduatoria per le
amministrativi
giuridica dei
consequenziali
destinatari privi di vincolati nell'an e a
elaborazioni
effetto economico contenuto
finalizzate alla
diretto ed immediato vincolato
definizione dei
per il destinatario
medici aspiranti al
conferimento degli
incarichi carenti

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Fase 1)
istruttoria delle domande
finalizzata alla verifica dei
requisiti di forma( sottoscrizione
della domanda e
dell'autocertificazione allegata,
apposizione marca da bollo,
trasmissione nei termini
contrattuali) e di merito richiesti
per l'inserimento in graduatoria;
Fase 2)
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 3)
Formazione con i criteri di cui
all' ACN di categoria ed
approvazione con decreto della
graduatoria provvisoria;
Fase 4)
Esame delle istanze di riesame
presentate dagli interessati per la
rivisitazione della propria
posizione in graduatoria;
Fase 5)
Formazione ed approvazione
con decreto della graduatoria
definitiva.

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

Mancanza di controlli
Codice di comportamento

esame superficiale e lacunoso degli interno/esterno
atti
mancanza di
trasparenza
Indebita individuazione dell’avente
titolo

Conflitto di interessi
2,92

Trasparenza

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

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

Attivazione delle
procedure per la
Provvedimenti
convocazione dei
amministrativi
medici e la
vincolati nell'an e a
individuazione degli
contenuto
aventi titolo al
vincolato
conferimento degli
incarichi vacanti

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 e comunicazione dei
rispettivi nominativi 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

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

Codice di comportamento

esame superficiale e lacunoso degli
atti
mancanza di
trasparenza
Indebita individuazione dell’avente
titolo

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2,92

conflitto di interessi

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Trasparenza

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

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

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

Determinazione del
Provvedimenti
tetto di spesa regionale
amministrativi vincolati
e provinciale per
nell'an e a contenuto
l'assistenza termale da
vincolato
privato

Fase 3)
Verifica costi a CE consuntivo
anno precedente;
inadeguata analisi e
Fase 4)
verifica dei dati
Emissione provvedimenti
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;

codice di
comportamento

mancanza di controlli
interno

2,92

attuate

Serv. 5

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 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

codice di
comportamento
2,92

attuata

Serv. 5

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;

Istruttoria superficiale e
lacunosa

interno

mancanza di
controlli

codice di
comportamento
2,92

attuata

Serv. 5

Dirigente della struttura

Fase 3)
Adozione decreto
assessoriale di
determinazione aggregati
regionali e provinciali e
determinazione criteri di
assegnazione budget ai
relativi erogatori privati
accreditati da
contrattualizzazione.

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

Allegato 1

4345

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)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

O

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

SOGGETTO
RESPONSABILE

FASE 1)
Ricezione istanze;
FASE 2)
Verifica della
regolarità formale
della
documentazione
ricevuta con
eventuale richiesta
di integrazione;
C)
Iscrizione all'
Provvedimenti
Fase 3)
Albo regionale
ampliativi della
Trasmissione
delle strutture
sfera giuridica
documentazione
non
Provvedimenti
dei destinatari
alle ASP di
non corretta valutazione interno
amministrativi
governative
privi di effetto
competenza
della documentazione
/esterno
deputate
vincolati nell'an
economico
territoriali per la
all'ospitalità dei
diretto ed
verifica dei
migranti di età
immediato per il
requisiti igienico
adulta
destinatario
sanitari e
strutturali dei
locali oggetto di
istanza;

mancanza di
controlli

2,50

codice di
comportamento

attuata

SERV. 6

Dirigente della struttura

Fase 4)
Predisposizione
del provvedimento
per l'Iscrizione
all'albo regionale
o eventuale
diniego

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

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an

Rilascio, rinnovo e
voltura
dell'accreditamento
istituzionale
relativamente alle
strutture
ospedaliere
pubbliche e private,
strutture che
erogano prestazioni
di procreazione
medicalmente
assistita (PMA),
strutture private che
esercitano attività
ambulatoriali, studi
odontoiatrici,
strutture territoriali
pubbliche, day
hospital e day
surgery autonomi,
comunità
terapeutiche
assistite (CTA),
residenze sanitarie
assistite (RSA),
stutture di
riabilitazione
funzionale per
pazienti affetti da
autismo,strutture
per la riabilitazione
per pazienti con
disabilità psicofisico-sensoriale (ex
art. 26 l. 833/78),
case protette, case
di riposo, strutture
per persone
dipendenti da
sotanze d'abuso,
strutture che
erogano
assistenzadomiciliar
e a persone in
faseterminale

C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1)
Fase istruttoria
(verifica
dell'ammissibilità
dell'istanza) a carico
del Servizio
competente per la
tipologia di struttura
sanitaria;
Fase 2)
trasmissione all'OTA
per le verifiche di
rito;
Fase 3)
richiesta
certificazione
antimafia;

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

codice di
comportamento
mancanza di
controllo
Condotta omissiva
Interno/esterno
nell'attività istruttoria

2,92

============

Attuata
============

Rotazione del
personale

Da attuarsi

Serv.4 - Serv.8 –
Serv. 9

Dirigenti delle strutture

mancanza di
trasparenza

Fase 4)
rilascio del
provvedimento

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

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

F

G

Perimetro
(interno e/o Fattori abilitanti
esterno)

acquisizione istanza
esame superficiale e lacunoso degli atti interno/esterno
di autorizzazione, Fase 1)
acquisizione dell'istanza con
verifica di
D) Provvedimenti
conformità della avvio della fase istruttoria;
Fase 2)
ampliativi della sfera Provvedimenti
richiesta alle
verifica di conformità della
amministrativi
direttive assessoriali, richiesta con le direttive
giuridica dei
assessoriali, con gli atti di
vincolati nell'an e a
agli atti di
destinatari con
programmazione programmazione ospedaliera
effetto economico contenuto
(rete, atto aziendale, e dotazione
regionale (rete
diretto ed immediato vincolato
Organica);
ospedaliera-atto Fase 3)
per il destinatario
aziendale -dot. Org), predisposizione della nota
alle disposizioni di autorizzativa
legge, autorizzazione

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
Codice di comportamento
Trasparenza

mancanza di trasparenza

Conflitto di interessi

3,50

attuate

Serv. 1

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

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
ricezione richiesta di
erogazione da parte
delle aziende
sanitarie
beneficiarie;

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

provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

Fase 2)
assegnazione della
richiesta al
attività di
dipendente
erogazione delle
competente;
risorse assegnate
in conto
Fase 3)
capitale, statale
istruttoria degli atti
e/o regionale in
ed eventuale
favore delle
richiesta di
Aziende del
integrazione;
SSR su impegni
di competenza
Fase 4)
adozione del
provvedimento di
liquidazione ed
emissione del
mandato di
pagamento in favore
dell'Azienda
sanitaria richiedente

Non corretta valutazione
della documentazione

interno

mancanza di
controlli

4,08

codice di
comportamento

attuata

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

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

B

SOTTOAREA

provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1)
ricezione richiesta di
ammissione a
finanziamento da
parte delle aziende
sanitarie
attività connessa
beneficiarie;
all'approvazione e
successiva
Fase 2)
ammissione a
assegnazione della
finanziamento
richiesta al
degli interventi
Non corretta valutazione
dipendente
inseriti nei piani di
competente;
della documentazione
finanziamento
statali e regionali
Fase 3)
in favore delle
istruttoria degli atti
aziende del SSR,
ed eventuale
previo impegno
richiesta di
delle somme
integrazione;

interno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

mancanza di
controlli

4,08

codice di
comportamento

N

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

attuata

Serv. 3

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
ricezione richiesta di
erogazione da parte
delle aziende
sanitarie
beneficiarie;
Fase 2)
assegnazione della
richiesta al
dipendente
competente;

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

provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

attività di
erogazione delle
Fase 3)
risorse assegnate
istruttoria degli atti
in conto capitale
ed eventuale
statale e/o
richiesta di
regionale in
integrazione;
favore delle
aziende del SSR
Fase 4)
su somme
Richiesta di
perente
reiscrizione in
bilancio;

Non corretta valutazione
della documentazione

interno

mancanza di
controlli

4,08

codice di
comportamento

attuata

Serv. 3

Dirigente della struttura

Fase 5)
adozione del
provvedimento di
liquidazione ed
amissione del
mandato di
pagamento in favore
dell'Azienda
sanitaria richiedente

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

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1):
Ricezione delle
istanze degli
assistiti per il
tramite delle
Aziende Sanitarie
Provinciali di
residenza del
paziente;

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

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

Fase 2):
esame istruttorio
Rilascio della della
autorizzazione documentazione
sanitaria della presentata;
Commissione
Sanitaria per Fase 3):
prestazioni
Esame da parte
sanitarie fuori della Commissione
dal territorio Sanitaria Regionale
italiano
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

Codice di
comportamento

attuate

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

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

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

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 degli
assistiti per il
tramite delle
Aziende Sanitarie
Provinciali di
residenza del
paziente;

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

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
vincolato

Rilascio della
autorizzazione
sanitaria della
Commissione
Sanitaria per
prestazioni
sanitarie fuori
dal territorio
regionale
(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

Codice di
comportamento

2,50

attuate

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

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 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
Formulazione attribuzione somme a
provvedimenti di strutture sanitarie
impegno ,
pubbliche e private;
liquidazione e
Non corretta
pagamento quota Fase 2)
applicazione dei criteri
FSR e FSN alle Decreto di
di riparto
Aziende sanitarie assegnazione
pubbliche in
provvisoria;
dodicesimi
Fase 3)
Impegno, liquidazione
e pagamento mensile.

interno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

mancanza di
controlli

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

codice di
comportamento
2,92

attuate

Serv. 5

Dirigente della struttura

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

Riparto e
attribuzione
definitiva delle
risorse FSR alle
Aziende del S.S.R.
per quota capitaria
e dopo verifiche
dei dati di
produzione e
mobilità sanitaria

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.
Fase 2)
Non corretta
Decreto di assegnazione
applicazione dei criteri
definitiva;
di riparto

interno

mancanza di
controlli

codice di
comportamento
2,92

attuate

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.
Erogazione
quote FSR
agli Enti a
D) Provvedimenti
gestione
ampliativi della sfera
diretta
giuridica dei
Provvedimenti
regionale
destinatari con effetto amministrativi vincolati
(Ismett,
economico diretto ed nell'an
Buccheri La
immediato per il
Ferla,
destinatario
Fondazione
Giglio di
Cefalù, IOR di
Bagheria)

Fase 2)
Liquidazione ed
erogazione mensile su
fatturazione ed entro
quota provvisoria
assegnata;
Inadeguati controlli nella
Fase 3)
fase istruttoria
Verifica produzione
annuale da flussi da
parte delle AA.SS.PP.
competenti ed eventuale
liquidazione saldo su
produzione validata
anno precedente;

interno

mancanza di
controlli

codice di
comportamento
2,92

attuata

Serv. 5

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 4319

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

B

C

D

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E) Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio

E

F

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

Fase 1)
Acquisizione e
verifica dati
forniti dalle
AA.SS.PP.
relativi ai
soggetti
talassemici
beneficiari
dell'indennità
vitalizia, nonché
Acquisizione e verifica
verifica contabile
dati forniti dalle
dei fabbisogni
AA.SS.PP. relativi ai
rappresentati
soggetti talassemici
dalle AA.SS.PP.;
beneficiari
dell'indennità vitalizia,
Fase 2)
nonché verifica
Emissione
inadeguata analisi e
contabile dei fabbisogni
provvedimento di verifica dei dati
rappresentati dalle
riparto e impegno
AA.SS.PP,cui segue
dello
l'assegnazione delle
stanziamento sul
somme secondo la
capitolo di
disponibilità dello
pertinenza;
stanziamento sul
capitolo pertinente
Fase 3)
Emissione
provvedimento di
liquidazione e
pagamento delle
somme assegnate
a ciascuna
Azienda ed
emissione dei
relativi titoli di
spesa

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

mancanza di
controlli
interno

2,5

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

codice di
comportamento

Altre misure

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

attuata

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

Serv. 5

Dirigente della struttura

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) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

E

F

G

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
Acquisizione e
dell'indennità
verifica dati forniti chilometrica, nonché
dalle AA.SS.PP. verifica contabile dei
relativi ai soggetti fabbisogni
talassemici
rappresentati dalle
beneficiari
AA.SS.PP.;
dell'indennità
chilometrica, nonché Fase 2)
inadeguata analisi e
verifica contabile dei Emissione
verifica dei dati
fabbisogni
provvedimento di
rappresentati dalle riparto e impegno dello
AA.SS.PP,cui segue stanziamento sul
l'assegnazione delle capitolo di pertinenza;
somme secondo la
disponibilità dello Fase 3)
stanziamento sul Emissione
capitolo pertinente provvedimento di
liquidazione e
pagamento delle
somme assegnate a
ciascuna Azienda ed
emissione dei relativi
titoli di spesa

H

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute Altre misure

nel PTPCT

mancanza di
controlli
interno

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO RESPONSABILE

codice di
comportamento
2,5

attuate

Serv. 5

Dirigente della struttura

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;

E) Gestione delle
entrate, delle spese
e del patrimonio

Istruttoria relativa alla definizione
della procedura di gara,
all'approvazione del contratto e
del Piano di lavoro della fornitura
dell'Advisor contabile, al
monitoraggio dello svolgimento
delle attività previste dal contratto
e dei risultati conseguiti nei vari
Stati di Avanzamento dei Lavori,
cui fa seguito l'autorizzazione
all'emissione di fatture delle
società facenti parte l'RTI.

Fase 2)
Emissione provvedimenti
relativi all'avvio e
all'esecuzione delle attività
contrattuali;
Inosservanza dei termini
Fase 3)
previsti per l'emissione dei
Emissione provvedimento
provvedimenti
di impegno poliennale
dell'importo contrattuale;

mancanza di
controlli
interno

codice di
comportamento
3,13

attuata

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

Assegnazione di somme ai
Comuni territorialmente
competenti finalizzata al
sostegno economico delle
farmacie isole minori per la
disagiata residenza.

Fase 2)
Riparto finanziamento
nei limiti dello
stanziamento annuale di
bilancio in seguito
inadeguata analisi e
all'acquisizione dei dati verifica dei dati
forniti dai Comuni in cui
sono ubicate le farmacie;

interno

mancanza di
controlli

codice di
comportamento
2,92

attuate

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 di
somme alle Aziende
Fase 2)
sanitarie provinciali
Riparto finanziamento nei
territorialmente
limiti dello stanziamento
competenti
annuale di bilancio in
inadeguata analisi e
finalizzata al
seguito all'acquisizione verifica dei dati
sostegno economico
dei dati forniti dalle
delle farmacie
Aziende sanitarie
rurali e dispensari
provinciali
per la disagiata
residenza.
Fase 3)
Emissione provvedimento
di liquidazione e
pagamento delle somme
assegnate a ciascun
Comune ed emissione dei
relativi titoli di spesa

interno

mancanza di
controlli

codice di
comportamento
2,92

attuate

Serv. 5

Dirigente della struttura

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

PROCESSO

D

FASI

Fase 1:
Ricezione delle
istanze degli
assistiti per il
tramite delle
Aziende Sanitarie
Provinciali di
residenza del
paziente;

F) Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Rilascio del
parere della
Commissione
Sanitaria per
autorizzare la
rimborsabilità
delle spese
sanitarie
sostenute
all'estero

Fase 2:
Istruttoria da parte
dell'Ufficio sulla
correttezza della
documentazione
presentata;

E

F

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

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

Fase 3:
Esame da parte
della Commissione
Sanitaria Regionale
e rilascio del
Condotta omissiva riferita
relativo parere;
all'attività di controllo

interno

Pressioni
esterne o
interne
Mancanza di
trasparenza

Codice di
comportamento
2,50

attuate

SERVIZIO 4

Dirigente della struttura

Trasparenza

Fase 4:
Trasmissione del
parere 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 4386

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

I) Pianificazione
e la gestione del
territorio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1)
Ricezione e
valutazione degli
atti istruttori
Emissione del
presentati dagli
provvedimento
istanti alle ASP;
che autorizza
omessa o ritardata
un nuovo
Fase 2)
protocollazione delle
soggetto
Richiesta di
istanze al fine di arrecare
all'attività o
modifiche od
un vantaggio o uno
che registra le
integrazioni alle
svantaggio a un
variazioni
ASP;
determinato soggetto
intervenute dei
medicinali e
Fase 3)
gas medicali
Predisposizione e
pubblicizzazione
del provvedimento
autorizzatorio.

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

2,92
Mancanza di
trasparenza

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute nel
PTPCT

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza

Mancanza di
controllo
interno

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Informatizzazione del processo di acquisizione
della documentazione

attuate

Serv. 7

Dirigente della struttura

Codice di comportamento

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

I) Pianificazione e
la gestione del
territorio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1)
Richiesta di
disponibilità a
gestire il
Dispensario ai
Titolari di Farmacia
Emissione del
dei Comuni
provvedimento
limitrofi;
che autorizza il
farmacista
Fase 2)
all'attività
Ricezione e
straordinaria
valutazione delle
nella località
istanze;
bisognevole
Fase 3)
Predisposizione e
pubblicizzazione del
provvedimento
autorizzatorio

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.
Mancato rispetto del
criterio della vicinanza
nell’assegnazione del
Dispensario

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

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza

2,50

Informatizzazione del processo di acquisizione della
documentazione

attuata

Serv. 7

Dirigente della struttura

Codice di comportamento

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

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

Altre misure

M

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1)
Ricezione e
valutazione della
richiesta
proveniente dal
Comune;

I) Pianificazione
e la gestione del
territorio

Emissione del
provvedimento Fase 2)
che autorizza il Ricezione e
omessa o ritardata
farmacista valutazione degli
emissione del
all'attività elementi istruttori
provvedimento
straordinaria propedeutici
autorizzativo all’apertura
nella località all'autorizzazione
di turismo al Dispensario
bisognevole farmaceutico;

Trasparenza

Mancanza di
controllo
interno

2,92
Mancanza di
trasparenza

Informatizzazione del processo di acquisizione
della documentazione

attuata

Serv. 7

Dirigente della struttura

Codice di comportamento

Fase 3)
Predisposizione e
pubblicizzazione
del provvedimento
autorizzatorio

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

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
A

AREA DI
RISCHIO

I) Pianificazione e
la gestione del
territorio

I) Pianificazione e
la gestione del
territorio

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Emissione del
provvedimento
che autorizza il
farmacista
all'attività di
vendita di farmaci
per via
informatica

D

FASI

Fase 1)
Ricezione e valutazione degli atti
istruttori presentati dagli istanti alle
ASP;
Fase 2)
Richiesta di modifiche od
integrazioni;

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

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

M

N

O

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

Trasparenza
interno

mancanza di
controlli

2,92

Informatizzazione del processo di
acquisizione della documentazione

attuata

Serv. 7

Dirigente della
struttura

attuata

Serv. 7

Dirigente della
struttura

Trasparenza
Codice di comportamento

Fase 3)
Predisposizione e pubblicizzazione
del provvedimento autorizzatorio.

Fase 1)
Formazione ed Ricognizione delle sedi vacanti o di
emissione del nuova istituzione nelle piante
bando di concorso organiche biennali dei Comuni;
per il
conferimento di Fase 2)
nuove farmacie Redazione e emissione del bando di
private
concorso

omessa o ritardata
protocollazione delle
comunicazioni al fine di
alterare l’elenco delle sedi
da mettere a concorso

Mancanza di
controllo
interno
Mancanza di
trasparenza

Trasparenza

2,33

Informatizzazione del processo di
acquisizione della documentazione
Codice di comportamento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

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

Fase 1)
Ricezione delle istanze;
Fase 2)
Nomina della Commissione di
concorso;

I) Pianificazione
e la gestione del
territorio

Fase 3)
Esame delle domande pervenute
con valutazione dei requisiti e dei
Omessa o ritardata
titoli posseduti da parte della
protocollazione delle
Approvazione Commissione di concorso;
istanze al fine di arrecare
della graduatoria
un vantaggio o uno
di concorso e Fase4) Espletamento della prova
svantaggio a un
assegnazione di pratica;
determinato soggetto
nuove farmacie
Fase 5)
Formazione ed emissione della
graduatoria di concorso da parte
della Commissione;

Trasparenza
Informatizzazione del processo di
acquisizione della documentazione
interno/
Esterno

mancanza di controlli
2,33
Mancanza di trasparenza

Astensione in caso di conflitto
d’interessi e del vincolo di
riservatezza da parte dei Componenti
della Commissione di concorso

attuate

Serv. 7

Dirigente della
struttura

Serv. 7

Dirigente della
struttura

Codice di comportamento

Fase 6) predisposizione
provvedimento di approvazione
della graduatoria e successiva
assegnazione da parte degli
Uffici regionali delle farmacie
poste a concorso.
Fase 1)
ricezione e valutazione delle istanze
delle Ditte farmaceutiche;

I) Pianificazione e
la gestione del
territorio

Omessa o ritardata
protocollazione delle
istanze al fine di arrecare
un vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto;

Inclusione di
nuovi farmaci o di
mancanza di
nuove indicazioni Fase 2)
controlli
nel prontuario esame valutativo consultivo condotto
interno/esterno
d'utilizzo
con eventuale richiesta di parere a
Mancanza di
possibile tentativo di
ospedaliero e Medico Specialista;
trasparenza
ingerenza da parte del
territoriale
soggetto interessato nella
Fase 3) aggiornamento del
procedura di inserimento in
prontuario da parte del Dipartimento.
Prontuario.

Trasparenza
Informatizzazione del processo di
acquisizione della documentazione
2,92

Acquisizione dichiarazione assenza
conflitto d’interessi da parte dello
Specialista consultato
Codice di comportamento

attuate

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

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 proposta di

L) Regolazione in
ambito sanitario

determinazione della dotazione
Acquisizione
organica con verifica dei dati
proposte di
trasmessi con i parametri
rideterminazione regionali fissati dal DA
dotazione organica 1380/2015;
da parte delle Fase 2)
Aziende del SSR, Eventuale formulazione di una
richiesta istruttoria di modifica
analisi dei dati integrazione dei dati trasmessi
con interruzione dei termini fino
trasmessi ed
del riscontro da
eventuale richiesta all'acquisizione
parte della singola Azienda;
istruttoria di
modifica/integrazio Fase 3)
della ricezione delle
ne, approvazione verifica
osservazioni formulate in fase
definitiva con istruttoria e predisposizione
decreto assessoriale di
decreto
approvazione della proposta di
assessoriale e dotazione organica;
ricezione delibera
4)
aziendale di presa Fase
acquisizione delibera aziendale
d'atto decreto di presa d'atto del decreto

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

Codice di
comportamento

attuate

Serv. 1

Dirigente della struttura

Trasparenza

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

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

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

N

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

O

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1)
Adozione dell'invito
finalizzato alla
procedura negoziata con
le aziende del SSR;
Fase 2)
istruttoria
amministrativa delle
richieste di
finanziamento;

M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

Fase 3)
supporto alla
Commissione di
valutazione delle
proposte progettuali e
formulazione dei
provvedimenti di
ammissibilità degli
interventi alla
programmazione
comunitaria;

attività connessa
alle competenze
attribuite al
non corretta valutazione
servizio nella
dei termini di inoltro
qualità di Ufficio
della documentazione
competente per le
durante la fase 2) di
Operazioni (UCO)
istruttoria amministrativa
Fase 4)
per interventi a
adozione del
regia
provvedimento di
impegno delle somme e
ammissione a
finanziamento degli
interventi inoltrati dai
beneficiari;

interno

mancanza di
controlli

2,92

codice di
comportamento

attuata

Serv. 3

Dirigente della struttura

Fase 5)
istruttoria sulla
rendicontazione e
adozione dei
provvedimenti di
liquidazione;
Fase 6)
Provvedimento
consuntivo sulla
rendicontazione finale

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

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area A)
3.
Acquisizione e Conferimento di
Progressione del
incarichi di
Personale
collaborazione

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
Fase 1:
Criteri
trasparenza e
Definizione del
generici per
dell’imparzialità della
bando
la
selezione, quale, a titolo
Fase 2:
valutazione;
esemplificativo, la
Istruttoria delle
inosservanza
predeterminazione dei
istanze
delle regole
criteri di valutazione
Fase 3:
relative alla
Selezione di Valutazione delle delle prove allo scopo di
interno/estern pubblicazione
Esperti e/o Istanze
reclutare candidati
o
.
consulenti Fase 4:
particolari;
Definizione della
Motivazione generica e
Graduatoria
tautologica circa la
Fase 5:
Nomina e
sussistenza dei
Mancata
contrattualizzazio presupposti di legge per
nomina
ne del personale
il conferimento di
commissione
selezionato
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari.

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

4,08

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

N

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

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 a), b), c) d) e) f) g)
monitoraggio
h) in attuazione
h) divieto di
nomina quali
componenti
commissione
soggetti che
hanno riportato
condanne anche
non passate in
giudicato per
reati contro la
P.A.

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1
Servizio 5
Servizio 6

Dirgenti preposti all'Area 1
ed ai Servizi 5 e 6

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
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

1. Definizione dell’oggetto
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
Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del
contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

1. Definizione dell’oggetto
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
Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del
contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto

Fase 1:
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento
Fase 2:
Lettera di
invito/richiesta di
offerta
Fase 3:
Acquisizione
Valutazione delle
beni e servizi
offerte
per
funzionamento
Fase 4:
ufficio entro i
Aggiudicazione
€ 40.000,00
provvisoria
Fase 5:
Stipula richiesta di
offerta sul portale
degli
AcquistinretePa.it
Fase 6:
Esecuzione contratto
affidamento appalto

Fase 1:
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento
Fase 2:
Predisposizione atti
con specifiche
tecniche da inviare
alla CUC per la
predisposizione del
Acquisizione
bando e lo
beni e servizi
svolgimento della
per
gara.
funzionamento
Fase 3:
ufficio oltre i €
Trasmissione degli atti
40.000,00,
di gara alla C.U.C. per
tramite gara
espletamento gara.
effettuata dalla
Fase 4:
C.U.C. o Ente
Aggiudicazione
aggregatore
provvisoria. Controlli
qualificato
ex art. 80 D.Lgs.
50/2016
Fase 5:
Stipula del contratto a
seguito di
aggiudicazione gara
da parte della C.U.C.
Fase 6:
Esecuzione contratto
affidamento appalto

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Individuazione delle quantità e qualità
dei beni e servizi non supportata da
specifica documentazione.
Coincidenza del soggetto che richiede i
Scelta di procedure di gara miranti a
beni col soggetto che dispone
favorire uno specifico concorrente.
l'acquisto. Acquisto senza
Individuazione dei requisiti al fine di
predisposizione del decreto a contrarre.
selezionare un concorrente preordinato.
Affidamento diretto.
Individuazione dei requisiti idonei a
Definizione dei requisiti, in maniera
selezionare un impresa preordinata.
discrezionale da parte di un unico
Discrezionale attribuzione % di
soggetto.
incidenza dell'offerta tecnica e
Attribuzione della percentuale
dell'offerta economica nell'ambito delle
all'offerta tecnica e a quella
procedure di gara, al fine di favorire un
economica, in maniera discrezionale
impresa.
,da parte di un unico soggetto.
Omessa previsione nel bando di verifica
Predisposizione del bando con la
interno/estern
delle offerte anomale.
determinazione dei requisiti, in
o
Improprio utilizzo delle procedure per
maniera discrezionale, da parte di un
l'affidamento degli appalti, al fine di
unico soggetto.
favorire un soggetto.
Predisposizione del bando, in maniera
Ingiustificata emissione del
discrezionale, da parte di un unico
provvedimento di revoca del bando.
sogetto. Assenza di controllo ex post.
Generica definizione dei tempi di
Non motivata emissione di un
esecuzione delle commesse, al fine di
provvedimento di revoca.
favorire l'impresa aggiudicataria.
Predisposizione del bando, senza
Immotivate concessioni di varianti in
specificare i casi in cui è possibile il
corso di esecuzione del contratto.
subappalto.
Accordi tra le imprese partecipanti a una
Mancanza di richiesta di pareri agli
gara.
organi consultivi.
Utilizzo degli istituti di composizione
bonaria delle controversie legate a
contratti di appalto al fine di favorire uno
o più soggetti.

Individuazione delle quantità e qualità
dei beni e servizi non supportata da
specifica documentazione.
Scelta di procedure di gara miranti a
Coincidenza del soggetto che richiede i
favorire uno specifico concorrente.
beni col soggetto che dispone
Individuazione dei requisiti al fine di
l'acquisto. Acquisto senza
selezionare un concorrente preordinato.
predisposizione del decreto a contrarre.
Individuazione dei requisiti idonei a
Affidamento diretto.
selezionare un impresa preordinata.
Definizione dei requisiti, in maniera
Discrezionale attribuzione % di
discrezionale da parte di un unico
incidenza dell'offerta tecnica e
soggetto.
dell'offerta economica nell'ambito delle
Attribuzione della percentuale
procedure di gara, al fine di favorire un
all'offerta tecnica e a quella
impresa.
economica, in maniera discrezionale
Omessa previsione nel bando di verifica
,da parte di un unico soggetto.
delle offerte anomale.
interno/estern
Predisposizione del bando con la
Improprio utilizzo delle procedure per
o
determinazione dei requisiti, in
l'affidamento degli appalti, al fine di
maniera discrezionale, da parte di un
favorire un soggetto.
unico soggetto.
Ingiustificata emissione del
Predisposizione del bando, in maniera
provvedimento di revoca del bando.
discrezionale, da parte di un unico
Generica definizione dei tempi di
sogetto. Assenza di controllo ex post.
esecuzione delle commesse, al fine di
Non motivata emissione di un
favorire l'impresa aggiudicataria.
provvedimento di revoca.
Immotivate concessioni di varianti in
Predisposizione del bando, senza
corso di esecuzione del contratto.
specificare i casi in cui è possibile il
Accordi tra le imprese partecipanti a una
subappalto.
gara.
Mancanza di richiesta di pareri agli
Utilizzo degli istituti di composizione
organi consultivi.
bonaria delle controversie legate a
contratti di appalto al fine di favorire uno
o più soggetti.

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

3,75

5

Trasparenza
Codice di
comportament
o. Astensione
in caso di
conflitto di
interessi.
Trasparenza,
codice
comportament
o, formazione,
astensione in
caso di
conflitto
d'interesse,
patti
d'integrità.

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
del personale

N

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

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 3
Area 4
misura già adottata

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
determinazioni o
in attuazione
proposte finali
d) Astensione
g) Utilizzo di
in caso di
sistemi
conflitto
informatizzati
d'interessi
per l'attività di
e) Rotazione
monitoraggio
del personale

Servizio 5

Dirigenti preposti alle
Aree 3, 4 ed ai Servizi 5
e6

Servizio 6

Area 4
Servizio 5
Servizio 6

Dirigenti preposti
all'Area, 4 ed ai Servizi
5e6

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area C)
1.
Provvedimenti Provvedimenti
ampliativi della amministrativi
sfera giuridica vincolati nell'an
dei destinatari
4.
privi di effetto
Provvedimenti
economico
amministrativi a
diretto ed
contenuto
immediato per il
discrezionale
destinatario

C

PROCESSO

Trattazione di
istanze di
accesso civico
generalizzato
Trattazione di
istanze di
accesso
documentale

D

FASI

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

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;
Istruttoria non obiettiva
– Non corretta
valutazione della
documentazione a causa
di alterazione / utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte
Predisposizione/Adozion
e di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

Interno /
esterno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

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

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

3,5

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
del personale

N

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

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
determinazioni o
in attuazione
proposte finali
d) Astensione
g) Utilizzo di
in caso di
sistemi
conflitto
informatizzati
d'interessi
per l'attività di
e) Rotazione
monitoraggio
del personale

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 6
Servizio 5
Servizio 6

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti preposto alle
Aree 2, 3, 4 e 6 ed al
Servizio 5

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1:
Ricezione delle richieste di
accertamento entrate relative ai
Fondi e/o Ricezione delle
comunicazione di emissioni di
quietanza relativa all'incasso per
i Fondi regionali, nazionali ed
Europei.
Fase 2:
Istruttoria per la verifica della
richiesta di accertamento;
Istruttoria non obiettiva
Verifica dati sul tabulatoTES24
– Non corretta
Decadale.
valutazione della
Fase 3:
documentazione a causa
Predisposizione del Decreto di
di alterazione / utilizzo
accertamento sul capitolo di
improprio delle
riferimento.
informazioni raccolte
Fase 4:
Comunicazione al Dipartimento
del Bilancio e del Tesoro di
autorizzazione per l'iscrizione in
bilancio delle risorse accertate;
Trasmissione del decreto di
riscossione al Bilancio.
Fase 5:
Comunicazione al C.D.R.
Richiedente dell'accertamento
predisposto.

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

Gestione
accertamento
1.
delle entrate,
Gestione Entrate
riscossione e
incasso

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

Fase 1:
Ricezione della documentazione
per il pagamento;
Gestione della Fase 2:
Predisposizione/Adozion
spesa di
Istruttoria per la verifica della
e di documenti
risorse
richiesta di pagamento
2.
incongrui, allo scopo di
regionali e/o di Fase 3:
Gestione Spese
condizionare la piena
risorse
Predisposizione del Decreto di
attuazione della
nazionali/euro liquidazione sul capitolo di
normativa.
pee
riferimento
Fase 4:
Emissione del mandato di
pagamento.

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

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
e/o di
controlli,
monopolio
delle
competenze.

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)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

2,5

f) Duplice
a) Codice di
valutazione
comportament
istruttoria a cura
o;
degli addetti e
b)Trasparenza;
del dirigente, in
c)Formazione
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
del personale
determinazioni o
in attuazione
d) Astensione
proposte finali
in caso di
g) Utilizzo di
conflitto
sistemi
d'interessi
informatizzati
e) Rotazione
per l'attività di
del personale
monitoraggio

Area 3

Dirigente preposto all'Area
3

4,25

f) Duplice
a) Codice di
valutazione
comportament
istruttoria a cura
o;
degli addetti e
b)Trasparenza;
del dirigente, in
c)Formazione
occasione delle
del personale
a), b), c) d) e) f) g)
determinazioni o
d)Astensione
in attuazione
proposte finali
in caso di
g) Utilizzo di
conflitto
sistemi
d'interessi
informatizzati
e) Rotazione
per l'attività di
del personale
monitoraggio

Area 3

Dirigente preposto all'Area
3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

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

Fase 1:
Verifiche amministrative sull’operazione finanziata
col PO Fesr 2014-2020 e sulla regolarità delle
procedure di selezione adottate per l’identificazione
dei Beneficiari e/o delle procedure di gara rispetto alle
norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di
Omessa o ritardata
appalti pubblici, in materia di pubblicità, ecc
attivazione di taluni atti
Fase 2:
al fine di arrecare un
Eventuali richieste all’UCO di chiarimenti e
vantaggio o uno
integrazioni documentali;
svantaggio a un
Fase 3:
determinato soggetto o a
Predisposizione delle check list di controllo di 1°
categorie di soggetti;
livello e inserimento delle stesse sul Sistema Caronte;
1.
Istruttoria non obiettiva
Fase 4:
Controlli di primo
– Non corretta
L’UMC, sulla base delle verifiche effettuate, conferma
livello per le azioni di
valutazione della
o meno le spese già considerate come certificabili
competenza del
documentazione a causa
dall’UCO, predispone la certificazione e le attestazioni
dipartimento della
di alterazione /utilizzo
di spesa sul Sistema Informativo, rendendo disponibile
Programmazione
improprio delle
tale documentazione all’Autorità di Certificazione
informazioni raccolte
come previsto nel manuale “Descrizione delle funzioni
Predisposizione/Adozion
e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e
e di documenti
per l’Autorità di Certificazione”;
incongrui, allo scopo di
Fase 5:
condizionare la piena
Monitoraggio periodico monitoraggio procedurale,
attuazione della
fisico e finanziario delle operazioni cofinanziate,
normativa
verifica dei dati riguardanti i progetti di competenza
del CdR di appartenenza; l’UMC ne assicura la
tempestività e la regolarità del flusso delle
informazioni attraverso il sistema informativo Caronte,
rendendoli disponibili i dati di monitoraggio
all’Autorità di Gestione.

Interno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

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

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

1,75

Altre misure

N

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

f) Duplice
a) Codice di
valutazione
comportament
istruttoria a cura
o;
degli addetti e
b)Trasparenza;
del dirigente, in
c)Formazione
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
del personale
determinazioni o
in attuazione
d)Astensione
proposte finali
in caso di
g) Utilizzo di
conflitto
sistemi
d'interessi
informatizzati
e) Rotazione
per l'attività di
del personale
monitoraggio

Area 7

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto all'Area
7

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Trattazione di
istanze relative
Fase 1:
all'autorizzazio
Predisposizione
ne e allo
proposta;
svolgimento di
Fase 2:
attività extra
assunzione
impiego ai
determinazioni
sensi dell'art.
finali
53 del D. lgs
165/2001e .ii.

E

F

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

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

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente,
interno/estern pressioni
o
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

2,92

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
sui temi
dell'etica e
della legalità;
d) 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) in
attuazione

Area 3

Dirigente preposto
all'Area 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

Area H)
Affari legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Disamina dei
ricorsi e
predisposizion
e dei rapporti
informativi,
memorie,
proposte di
impugnazioni,
etc.

D

FASI

Fase 1:
Ricezione dei
ricorsi da parte
dell'avvocatura o
dei ricorrenti
Fase 2:
Assegnazione
delle pratiche al
dipendente
competente
Fase 3:
Predisposizione ed
elaborazione del
rapporto
informativo

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

Interno

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

Infedeltà del
soggetto
agente,pressi
oni esterne o
interne,caren
za di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

5,25

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
del personale
d) Astensione
in caso di
conflitto
d'interessi
e) Rotazione
del personale

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
del processo è
affidata ad uno a), b), c), d), e), f),
solo di essi
g) in attuazione
g) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finale

Area 1

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto all'Area
1

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Dipartimento Programmazione
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

2.
Gestione

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

Fattori
abilitanti

Fase 1:
Definizione del
Programma
Operativo con i
Istruttoria non obiettiva
relativi assi,
azioni e priorità.
infedeltà del
– Non corretta
soggetto
valutazione della
Fase 2:
Concertazione tra documentazione a causa
agente,
istituzioni e
pressioni
di alterazione / utilizzo
Area M)
1.
partenariato.
esterne o
improprio delle
Programmazione
1.
Programmazio
interno/estern
interne,
informazioni raccolte
Fase 3:
e gestione dei Programmazione ne dei Fondi
o
Presentazione del
carenza di
Predisposizione di
fondi europei
Europei
trasparenza
Programma
documenti incongrui,
Operativo alla CE
monopolio
allo scopo di
delle
per analisi e
condizionare la piena
approvazione.
competenze
attuazione della
normativa
Fase 4:
Adozione da parte
della Giunta
regionale con
deliberazione.

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

H

Fase 1:
Istruttoria non obiettiva
– Non corretta
infedeltà del
Predisposizione di
strumenti di
valutazione della
soggetto
agente,
programmazione documentazione a causa
attuativa
di alterazione / utilizzo
pressioni
1.
improprio delle
esterne o
Fase 2:
interno/estern
Gestione dei Gestione della
informazioni raccolte
interne,
o
Fondi Europei Programmazione
Predisposizione di
carenza di
documenti incongrui,
trasparenza
attuativa
allo scopo di
monopolio
Fase 3:
condizionare la piena
delle
Monitoraggio
attuazione della
competenze
Fase 4:
normativa
Controllo

VALUTAZIONE (Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

6,33

4,67

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
del personale

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
determinazioni o
in attuazione
proposte finali
d) Astensione
g) Utilizzo di
in caso di
sistemi
conflitto
informatizzati
d'interessi
per l'attività di
e) Rotazione
monitoraggio
del personale

a) Codice di
comportament
o;
b)
Trasparenza;
c) Formazione
del personale

N

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
a), b), c) d) e) f) g)
determinazioni o
in attuazione
proposte finali
d) Astensione
g) Utilizzo di
in caso di
sistemi
conflitto
informatizzati
d'interessi
per l'attività di
e) Rotazione
monitoraggio
del personale

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1
Area 5
Servizio 5

Dirigenti preposti alle Aree 1
e 5 e ai Servizi 5 e 6

Servizio 6

Area 1
Area 4
Servizio 5
Servizio 6

Dirigenti preposti alle Aree 1
e 4 e ai Servizi 5 e 6

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area A)
Processi
finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

A 1)
Reclutamento

Reclutamento personale per copertura
posizioni dirigenziali.

Definizione e
pubblicazione del
bando Valutazione
istanze e
conferimento
incarico

E

Individuazione
fabbisogno

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

interno/esterno

Pressioni interne/esterne
Carenza di trasparenza

3,67

a) Trasparenza; Coinvolgimento
b) Astensione in di più soggetti
caso di conflitto
alle attività
d'interessi
istruttorie

Immediato

Dirigente Generale
Area A1; Area A2

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

interno/esterno

Pressioni interne/esterne
Carenza di trasparenza

7

a) Trasparenza; b) Coinvolgimento
Astensione in caso di più soggetti
di conflitto
alle attività
d'interessi
istruttorie

Immediato

Dirigente Generale
Area A1; Area A2

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

interno

Discrezionalità
nell'individuazione delle
caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento

Immediato

Servizio S.13

Dirigente Servizio 13

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

6,42

Trasparenza,
rotazione del
Coinvolgimento
personale, obbligo di più soggetti
di astensione in
alle attività
caso di conflitti di
istruttorie
interesse

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

4,5

Informazione,
pubblicità e
Coinvolgimento
trasparenza,
di più soggetti
obbligo di
alle attività
astensione in caso
istruttorie
di conflitti di
interesse

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Scelta dei parametri di
individuazione ed
inosservanza normativa
Conflitto d'interessi ed
inosservanza normativa

Area A)
Scelta dei parametri di
Processi
A 3)
Affidamento incarichi di progettazione,
individuazione ed
finalizzati
Conferimento di direzione dei lavori, sicurezza in fase di Redazione lettera
inosservanza normativa e
all'Acquisizione
incarichi di
progettazione e/o esecuzione, consulenza
di invito
e Progressione collaborazione
ambientale, etc.
Conflitto d'interessi
del Personale

Area B)
Acquisti beni e servizi e/o forniture per il
B 1.1)
Processi
funzionamento delle strutture e
Definizione
finalizzati
affidamento lavori di piccola
dell’oggetto
all'affidamento
manutenzione, affidamento di noleggio
di lavori, servizi dell’affidamento
fotocopiatrici
e forniture

F

individuazione di beni e
servizi e/o forniture
finalizzata a favorire un
determinato fornitore

Affidamento lavori e/o acquisizione
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
Processi
B 1.2)
fase
individuazione di beni e
(interventi di difesa passiva; forniture
finalizzati
Definizione
progettuale/redazi servizi e/o forniture
sistemi , sia hardware che software, per
all'affidamento
dell’oggetto
one del
finalizzata a favorire un
l’effettuazione di attività di previsione e
di lavori, servizi dell’affidamento
provvedimento
determinato fornitore
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e forniture
e relative manutenzioni) sotto soglia.
Affidamento lavori e/o acquisizione
Predisposizione delle
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
categorie di lavori e/o
B 1.3)
fase
Processi
(interventi di difesa passiva; forniture
forniture per importo e
Definizione
progettuale/redazi
finalizzati
sistemi , sia hardware che software, per
tipologia finalizzate alla
dell’oggetto
one del
all'affidamento
l’effettuazione di attività di previsione e
individuazione di una
provvedimento
di lavori, servizi dell’affidamento
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
ristretta cerchia di
e forniture
e relative manutenzioni) sopra soglia.
potenziali esecutori

5,25

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Rispetto dei codici
di comportamento,
Coinvolgimento
obbligo di
di più soggetti
astensione nel
alle attività
caso di conflitti di
istruttorie
interesse

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Area B)
B 2.1)
frazionamento fittizio
Processi
Individuazione
fase
delle commesse per
finalizzati
dello
Affidamento diretto d.lgs. 50/16 mediante progettuale/redazi
ricorrere a procedure in
all'affidamento strumento/istitut
mercato elettronico
one del
economia in luogo di
di lavori, servizi
o per
provvedimento
gara pubblica
e forniture
l’affidamento
B 2.2)
Area B)
Individuazione
Processi
dello
finalizzati
all'affidamento strumento/istitut
o per
di lavori, servizi
l’affidamento
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

frazionamento fittizio
fase
Provvedimento di determina a contrarre
delle commesse per
progettuale/redazi
con individuazione dei procedimenti
ricorrere a procedure in
one del
previsti dal codice degli appalti
economia in luogo di
provvedimento
gara pubblica

Affidamento lavori e/o acquisizione
Definizione di parametri
diretta di beni e servizi e forniture
redazione bando
di qualificazione delle
(interventi di difesa passiva; forniture
e/o lettera di
Ditte (capacità
sistemi , sia hardware che software, per
invito e/o
economica e tecnica)
l’effettuazione di attività di previsione e
disciplinare di
mirata a favorire un
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
gara
concorrente
e relative manutenzioni).

definizione di parametri
Affidamento lavori e/o acquisizione
di valutazione delle
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
redazione bando
offerte mirata a favorire
Processi
B 4.1)
(interventi di difesa passiva; forniture
e/o lettera di
un concorrente (in
finalizzati
Requisiti di
sistemi , sia hardware che software, per
invito e/o
particolar modo nel
all'affidamento
aggiudicazione l’effettuazione di attività di previsione e
disciplinare di
sistema dell'Offerta
di lavori, servizi
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
gara
Tecnica ed Economica
e forniture
e relative manutenzioni) sotto soglia.
OEPV)

Affidamento lavori e/o acquisizione
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
Processi
B 4.2)
(interventi di difesa passiva; forniture
finalizzati
Requisiti di
sistemi , sia hardware che software, per redazione bando
all'affidamento
aggiudicazione l’effettuazione di attività di previsione e
di lavori, servizi
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e forniture
e relative manutenzioni) sopra soglia.

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

B 5.1)
Valutazione
delle offerte

definizione di parametri
di valutazione delle
offerte mirata a favorire
un concorrente (in
particolar modo nel
sistema dell'Offerta
Tecnica ed Economica
OEPV)

mancati adempimenti
Acquisti beni e servizi e/o forniture per il
prescritti dalle leggi e
valutazione delle
funzionamento delle strutture e
dai regolamenti e/o
offerteaffidamento lavori di piccola
capitolati (in particolar
autorizzazione alla
manutenzione, affidamento di noleggio
modo nel sistema
fornitura
fotocopiatrici
dell'Offerta Tecnica ed
Economica OEPV)

Fattori abilitanti

interno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

4,5

Informazione,
pubblicità e
Coinvolgimento
trasparenza,
di più soggetti
obbligo di
alle attività
astensione in caso
istruttorie
di conflitti di
interesse

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

5

Informazione,
pubblicità e
Coinvolgimento
trasparenza,
di più soggetti
obbligo di
alle attività
astensione in caso
istruttorie
di conflitti di
interesse

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

5

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

4,5

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

3,75

Aggiornamento
del personale e
rotazione
Coinvolgimento
nell'assegnazione di più soggetti
di incarico RUP;
alle attività
maggiori controlli
istruttorie
sulle dichiarazioni
rese dalla ditta

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

4

Informazione,
pubblicità e
trasparenza
Coinvolgimento
dell'iter
di più soggetti
amministrativo,
alle attività
obbligo di
istruttorie
astensione in caso
di conflitto di
interessi

Immediato

Servizio S.13

Dirigente Servizio S.13

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

B 5.2)
Valutazione
delle offerte

Affidamento lavori e/o acquisizione
diretta di beni e servizi e forniture
(interventi di difesa passiva; forniture
sistemi , sia hardware che software, per
l’effettuazione di attività di previsione e
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e relative manutenzioni) sotto soglia.

valutazione delle mancati adempimenti
offerte-selezione prescritti dalle leggi e
contraentedai regolamenti e/o
autorizzazione
capitolati (in particolar
fornitura/ordine
modo nel sistema
d'acquisto miglior dell'Offerta Tecnica ed
offerente
Economica OEPV)

B 5.3)
Valutazione
delle offerte

Affidamento lavori e/o acquisizione
diretta di beni e servizi e forniture
(interventi di difesa passiva; forniture
sistemi , sia hardware che software, per
l’effettuazione di attività di previsione e
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e relative manutenzioni) sopra soglia.

valutazione delle mancati adempimenti
offerte-selezione prescritti dalle leggi e
contraentedai regolamenti e/o
autorizzazione
capitolati (in particolar
fornitura/ordine
modo nel sistema
d'acquisto miglior dell'Offerta Tecnica ed
offerente
Economica OEPV)

Affidamento lavori e/o acquisizione
B 6.)
diretta di beni e servizi e forniture
Verifica
(interventi di difesa passiva; forniture
dell’eventuale
sistemi , sia hardware che software, per
anomalia delle l’effettuazione di attività di previsione e
offerte
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e relative manutenzioni)

valutazione delle mancati adempimenti
offerte-selezione prescritti dalle leggi e
contraentedai regolamenti e/o
autorizzazione
capitolati (in particolar
fornitura/ordine
modo nel sistema
d'acquisto miglior dell'Offerta Tecnica ed
offerente
Economica OEPV)

B 7.)
Procedure
negoziate

B 8.1)
Affidamenti
diretti

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Affidamento lavori e/o acquisizione
diretta di beni e servizi e forniture
(interventi di difesa passiva; forniture
redazione lettera
sistemi , sia hardware che software, per
di invito
l’effettuazione di attività di previsione e
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
e relative manutenzioni)

inosservanza normativa
appalti pubblici –
cartello delle imprese
partecipanti

1)ordine
d'acquisto –
Mancato rispetto dei
miglior offerente
Acquisti beni e servizi e/o forniture per il
principi di rotazione - la
tra le ditte
funzionamento delle strutture e
scelta del operatore
elencate nel
affidamento lavori di piccola
economico è legata
CONSIP;
manutenzione, affidamento di noleggio.
all'obbiettivo da
2)valutazione
fotocopiatrici
raggiungere e all'offerta
preventivo e
proposta.
ordine esecuzione
manutenzione

interno/esterno

interno/esterno

Fattori abilitanti

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

interno/esterno

Pressioni esterne,
dotazione di mezzi e
personale non adeguata
rispetto alle esigenze.

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

4

Informazione,
pubblicità e
trasparenza
Coinvolgimento
dell'iter
di più soggetti
amministrativo,
alle attività
obbligo di
istruttorie
astensione in caso
di conflitto di
interessi

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

3,75

Informazione,
pubblicità e
trasparenza
Coinvolgimento
dell'iter
di più soggetti
amministrativo,
alle attività
obbligo di
istruttorie
astensione in caso
di conflitto di
interessi

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

4

Informazione,
pubblicità e
trasparenza
Coinvolgimento
dell'iter
di più soggetti
amministrativo,
alle attività
obbligo di
istruttorie
astensione in caso
di conflitto di
interessi

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

7,67

Indizione di
avviso per
Coinvolgimento
Manifestazione di di più soggetti
interesse per il
alle attività
sorteggio delle
istruttorie
Ditte da invitare

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

9,38

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

B 8.2)
Affidamenti
diretti

Nomina rup determina a
contrarreAffidamento lavori e/o acquisizione
generazione CIG - Mancato rispetto dei
diretta di beni e servizi e forniture
individuazione principi di rotazione - la
(interventi di difesa passiva; forniture
operatore
scelta del operatore
sistemi , sia hardware che software, per economico- lettera economico è legata
l’effettuazione di attività di previsione e
d'invitoall'obbiettivo da
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature valutazione offerta raggiungere e all'offerta
e relative manutenzioni) sotto soglia.
da parte del RUPproposta.
verifica requisiti –
approvazione
contratto

B 9)
Revoca del
bando

Affidamento lavori e/o acquisizione
diretta di beni e servizi e forniture
previsione negli atti di
Svolgimento gara:
(interventi di difesa passiva; forniture
gara dei requisiti di
Verbale,
sistemi , sia hardware che software, per
aggiudicazione poco
provvedimenti di
l’effettuazione di attività di previsione e
chiari o eccessivamente
aggiudicazione
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
discrezionali
e relative manutenzioni)

Affidamento lavori e/o acquisizione
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
previsione negli atti di
Processi
B 10.)
(interventi di difesa passiva; forniture
fase
gara dei requisiti di
finalizzati
Redazione del
sistemi , sia hardware che software, per progettuale/redazi aggiudicazione poco
all'affidamento
cronoprogramma l’effettuazione di attività di previsione e one del capitolato chiari o eccessivamente
di lavori, servizi
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
discrezionali
e forniture
e relative manutenzioni)

Affidamento lavori e/o acquisizione
Area B)
diretta di beni e servizi e forniture
previsione negli atti di
Processi
B 11.)
fase esecuzione
(interventi di difesa passiva; forniture
gara dei requisiti di
finalizzati
Varianti in corso
della
sistemi , sia hardware che software, per
aggiudicazione poco
all'affidamento di esecuzione del
fornitura/commess
l’effettuazione di attività di previsione e
chiari o eccessivamente
di lavori, servizi
contratto
a
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
discrezionali
e forniture
e relative manutenzioni)

Fattori abilitanti

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

9,38

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

3

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

6,25

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

7,25

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Processi
finalizzati
all'affidamento
di lavori, servizi
e forniture

SOTTOAREA

B 12.)
Subappalto

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Affidamento lavori e/o acquisizione
diretta di beni e servizi e forniture
previsione negli atti di
fase esecuzione
(interventi di difesa passiva; forniture
gara dei requisiti di
della
sistemi , sia hardware che software, per
aggiudicazione poco
fornitura/commess
l’effettuazione di attività di previsione e
chiari o eccessivamente
a
prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
discrezionali
e relative manutenzioni)

B 13.)
Utilizzo di
rimedi di
Affidamento lavori e/o acquisizione
Area B)
risoluzione delle
diretta di beni e servizi e forniture
previsione negli atti di
fase esecuzione
Processi
controversie
(interventi di difesa passiva; forniture
gara dei requisiti di
della
finalizzati
alternativi a
sistemi , sia hardware che software, per
aggiudicazione poco
fornitura/commess
all'affidamento
quelli
l’effettuazione di attività di previsione e
chiari o eccessivamente
a
di lavori, servizi
giurisdizionali prevenzione, acquisto mezzi e attrezzature
discrezionali
e forniture
durante la fase di
e relative manutenzioni)
esecuzione del
contratto

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C 1)
Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
C 4)
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Trattazione di istanze di accesso civico
generalizzato

Fase 1:
Ricezione delle
istanze
Fase 2:
Assegnazione
delle pratiche al
dipendente
competente
Fase 3:
Istruttoria con
consultazione
eventuali
controinteressati
Fase 4:
Predisposizione
proposta e
adozione
determinazioni
finali

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
Predisposizione/Adozion
e di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

Fattori abilitanti

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

interno/esterno

Discrezionalità, carenza
di personale che
comporta difficoltà
organizzative, la scelta
del operatore
economico è legata
all'obbiettivo da
raggiungere e all'offerta
tecnica proposta

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

10,88

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

8,33

Informazione,
pubblicità e
trasparenza,
obbligo di
Coinvolgimento
astensione in caso di più soggetti
di conflitti di
alle attività
interesse;
istruttorie
Garantire la
rotazione delle
ditte affidatarie

Immediato

Servizi: S.02; S.03;
S.04; S.05; S.06;
S.11; S.13

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

Area A.01

Dirigente dell'Area A.01

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del soggetto
agente,

interno/esterno

pressioni esterne o
interne,
carenza di trasparenza
Monopolio delle
competenze

4,5

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
a), b), c) d) e)
b) Trasparenza;
degli addetti e
immediato
del dirigente, in
c) Formazione del occasione delle
f), g) appena
personale;
determinazioni
saranno
o proposte finali
disponibili le
d) Astensione in
risorse necessarie
caso di conflitto
g) Utilizzo di
d'interessi;
sistemi
informatizzati
e) Rotazione del per l'attività di
personale
monitoraggio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

D1.)
(concessione ed
Area D)
Processi
erogazione di
finalizzati
sovvenzioni,
all'adozione di
contributi,
Provvedimenti
sussidi, ausili
ampliativi della
finanziari,
sfera giuridica
nonché
dei destinatari attribuzione di
con effetto
vantaggi
economico
economici di
diretto ed
qualunque
immediato per il genere a persone
destinatario ed enti pubblici e
privati)

Area D)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Area G)
Incarichi e
Nomine

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) Codice di
comportamento;
1) Esame
eventuale richiesta
benefici di legge;
Erogazione contributi alle Associazioni
2) Emissione
Pretestuoso ritardo nel
di Volontariato
Decreti di
trattamento dell'istanza
concessione;
3) Esame
rendicontazioni

Infedeltà del soggetto
agente,

interno/esterno

pressioni esterne o
interne,

b) Trasparenza;

3,13

carenza di trasparenza

c) Formazione del
personale;
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi;

Monopolio delle
competenze

e) Rotazione del
personale

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

f)
Intensificazione
delle ispezioni a
a), b), c) d) e)
campione sulle
immediato
dichiarazioni e
sulla
f) appena saranno
documentazione
disponibili le
presentata dalle
risorse umane
Associazioni di
necessarie
Volontariato per
accedere ai
contributi e ai
benefici di
legge

Servizio S.07

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente Servizio S.07

a) Codice di
comportamento;
D4.)
Concessione ed
erogazione a
soggetti
pubblici/privati
di contributi per
danni subiti in
occasione di
calamità naturali

Erogazione contributi a soggetti
pubblici/privati

1) Esame richiesta
erogazione
contributo;
2) Emissione
Pretestuoso ritardo nel
Decreti di
trattamento dell'istanza
concessione;
3) Esame
rendicontazioni

1) Affidamento incarichi di progettazione,
direzione dei lavori, contabilità e
sicurezza di cantiere e collaudi
2) Nomine in commissioni esterne in cui è
prevista l'erogazione di un gettone o
rimborso a qualsiasi titolo

Nomina

Individuazione
ricorrente degli stessi
dirigenti e funzionari
interni

Infedeltà del soggetto
agente,

interno/esterno

pressioni esterne o
interne,

8,75

carenza di trasparenza
Monopolio delle
competenze

interno

Pressioni interne/esterne
Carenza di trasparenza

f) maggiore
controllo delle
a), b), c) d) e)
istanze
immediato
c) Formazione del pervenute da
Servizi: S.02; S.03;
personale;
enti pubblici e f) appena saranno
S.04; S.05; S.06;
soggetti privati
disponibili le
S.11.
d) Astensione in anche attraverso risorse necessarie
caso di conflitto l'effettuazione
d'interessi;
di sopralluoghi
ispettivi
e) Rotazione del
personale
b) Trasparenza;

4,96

a) Trasparenza;
b) Astensione in Coinvolgimento
caso di conflitto di più soggetti
d'interessi;
alle attività
c) Rotazione del
istruttorie
personale

Immediato

Dirigente Generale

Dirigenti preposti alle
strutture organizzative

Dirigente Generale:

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area H)
Affari legali e
contenzioso

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1: Ricezione
dei ricorsi da parte
dell'avvocatura o
dei ricorrenti
Fase 2:
Assegnazione
Disamina dei ricorsi e predisposizione dei
delle pratiche al
rapporti informativi, memorie, proposte di
dipendente
impugnazione, etc.
competente
Fase n. 3
Predisposizione ed
elaborazione del
rapporto
informativo

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o 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

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del soggetto
agente,
interno

Carenza di sistemi di
controllo e sicurezza
Monopolio delle
competenze

8,71

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

e)
coinvolgimento
di più soggetti
a) Codice di
alle attività
comportamento;
istruttorie,
anche se la
b)
responsabilità
Informatizzazione
del processo è
del processo di
affidata ad uno
acquisizione della
solo di essi
documentazione
f) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
d) Rotazione del
del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni
o proposte finali

c) Formazione del
personale;

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

a), b), c) d)
immediato
e) ed f) appena
saranno
disponibili le
risorse umane
necessarie

Area A.04

Dirigente Area A.04

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
A
AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B
SOTTOAREA

B1. ) Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Area B)
Processi finalizzati B2.) Individuazione
all’affidamento di dello strumento per
Lavori, Servizi e
l’affidamento
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B3.) Requisiti di
qualificazione

B4.) Requisiti di
aggiudicazione

C
PROCESSO

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Analisi
Documento
2) Valutazione
preliminare del
3) Redazione
RUP
Documento

Determina del
RUP

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

schema di
1) Analisi
contratto e
2) Valutazione
capitolato speciale 3) Redazione
d’appalto
Documento

L’oggetto dell’affidamento è
definito in modo da
individuare un ristretto
numero di operatori

lo strumento e/o l’istituto per
l’affidamento è individuato nel
documento preliminare del
RUP e pertanto valgono le
considerazioni espresse al
precedente punto

Requisiti definiti in modo da
individuare un ristretto
numero di operatori

Esame della
1) Esame
commissione di
2) Verbale
gara

Esclusione di concorrenti in
dispregio alle disposizioni
concernenti la tassatività delle
cause di esclusione al fine di
diminuire il numero di
concorrenti ammessi
Discrezione nella valutazione
dei criteri per l’assegnazione
dei punteggi ove il criterio sia
quello dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa al fine di
diminuire il numero dei
concorrenti ammessi
all’apertura delle offerta
economica

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B5.) Valutazione
delle offerte

Esame della
1) Esame
Commissione di
2) Verbale
gara

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B6.) Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Esame del Rup
che può avvalersi 1) Esame
di dirigenti tecnici 2) Verbale
dell’ufficio

Discrezione nella valutazione
dei criteri per la valutazione
delle giustificazioni presentate

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
F
G
H
Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

B7.) Procedure
Negoziate

B8.) Affidamenti
diretti

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di B9.) Revoca Bando
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
B10.) Redazione del
all’affidamento di
Cronoprogramma
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati B11.) Verbali in
all’affidamento di corso di esecuzione
Lavori, Servizi e
del contratto
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B12.) Subappalto

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B13.) Utilizzo di
rimedi di risoluzioni
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

PROCESSO

FASI

Determina del
RUP

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Determina del
RUP

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Determina del
RUP

Elaborato
progettuale

Elaborato
progettuale

1) Esame
Motivazione
2) Redazione Atti

Discrezione nella
individuazione dei concorrenti
da invitare per la negoziazione

Affidamenti ricorrenti ai
medesimi soggetti

Motivazioni non suffragate da
disposizioni normative e
regolamentari a fondamento
del provvedimento di revoca
per limitare la platea dei
concorrenti

Cronoprogramma non
opportunamente calibrato ai
tempi correttamente stimati per
le varie fasi di intervento al
1) Esame
fine di consentire al soggetto
2) Redazione Atti
aggiudicatario di avanzare
ulteriori pretese con i
conseguenti vantaggi
economici
Condivisione con
l’aggiudicatario di ipotesi per
la redazione di varianti cui
1) Esame
consegue il recupero dei
2) Redazione elaborati ribassi d’asta o in taluni casi
che modifichino
significativamente le categorie
dei lavori

1) Esame
Autorizzazione
2) Redazione
del RUP
documento

Determina del
RUP

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Esecuzione di lavori in
subappalto non
preventivamente dichiarati in
sede di gara e/o affidati a
soggetti non preventivamente
autorizzati secondo le norme
vigenti

Riconoscimento non suffragato
da adeguate motivazioni di
pretese da parte
dell’aggiudicatario

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

interno ufficio
periferico

Conoscenza
dell’utenza –
rapporti
interpersonali

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

3.13

Osservanza di
Codice
direttive e
comportamento e
disposizioni che
formazione impongono il
aggiornamento
rispetto delle norme
pubblicità sul sito
e monitoraggio
istituzionale
periodico

immediato

Area 4

Dirigente dell’Area 4

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi finalizzati 1)definizione
all’affidamento di dell'oggetto
Lavori, Servizi e dell'affidamento
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

2)Individuazione
dello
strumento/istituto
per l'affidamento

3) requisiti di
qualificazione

4)requisiti di
aggiudicazione

Area B)
Processi finalizzati
5)valutazione delle
all’affidamento di
offerte
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

6) Verifica
dell'eventuale
anomalie delle
offerte

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

1) Analisi
Documento
2) Valutazione
preliminare del
3) Redazione
RUP
Documento

L'oggetto dell'affidamento è
definito in modo da
individuare un ristretto numero
di operatori

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Lo strumento e/o l'istituto per
l'affidamento è individuato nel
documento preliminare del
RUP e pertanto valgono le
considerazioni espresse al
precedente punto

Determina del
RUP

Schema di
1) Analisi
contratto e
2) Valutazione
capitolato speciale 3) Redazione
d'appalto
Documento

Requisiti definiti in modo da
individuare un ristretto numero
di operatori

Esame della
1) Esame
commissione di
2) Verbale
gara

Esclusione di concorrenti in
dispregio alle disposizioni
concernenti la tassatività delle
cause di esclusione al fine di
diminuire il numero di
concorrenti ammessi

Esame della
1) Esame
commissione di
2) Verbale
gara

Discrezione nella valutazione
dei criteri per l'assegnazione
dei punteggi ove il criterio sia
quello dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa al fine di
diminuire il numero dei
concorrenti ammessi
all'apertura delle offerta
economica e temporale

Esame del Rup
che può avvalersi 1) Esame
di dirigenti tecnici 2) Verbale
dell'ufficio

Discrezionalità nella
individuazione dei criteri per la
valutazione delle
giustificazioni presentate

Perimetro (interno e/o
esterno)

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

Fattori abilitanti

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
partecipanti alla
gara

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
partecipanti alla
gara

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

1,67

Osservanza di
direttive e
disposizioni che
impongono il
rispetto delle norme
(trasparenza,
pubblicità etc) e
monitoraggio
periodico

Codice
comportamento formazione e
aggiornamento
pubblicità sul sito
istituzionale

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
disposizioni che
impongono il
rispetto delle norme
(trasparenza,
pubblicità etc) e
monitoraggio
periodico

Codice
comportamento formazione e
aggiornamento
pubblicità sul sito
istituzionale

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
disposizioni che
impongono il
rispetto delle norme
(trasparenza,
pubbli8cità etc) e
monitoraggio
periodico

Codice
comportamento formazione e
aggiornamento
pubblicità sul
sitoistituzionale

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

7) Procedura
negoziale

8) Affidamenti
diretti

Detrmina del RUP

Detrmina del RUP

10)Redazione del
cronoprogramma

FASI

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Discrezionalità nella
individuazione dei concorrenti
da invitare perlanegoziazione

Affidamenti ricorrenti ai
medesimi soggetti

1)Esame motivazioni
2) Redazione atti

Elaborato
progettuale

1)Esame motivazioni
2) Redazione atti

Cronoprogramma non
opportunamente calibrato ai
tempi correttamente stimati per
le varie fasi di intervento al
fine di consentire al soggetto
aggiudicatario di avanzare
ulteriori pretese con i
conseguenti vantaggi
economici

Elaborato
progettuale

Condivisione con
l'aggiudicatario di ipotesi per
la redazione di varianti cui
1)Esame
consegue il recupero dei
2) Redazione elaborati
ribassi d'asta o in taluni casi
modifichino significativamente
le categorie dei lavori

1)Esame
12)Subappalto

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Motivazioni non suffragate da
disposizioni normative e
regolamentari a fondamento
del provvedimento di revoca
per limitare la platea dei
concorrenti

9)revoca delbando Detrmina del RUP

Area B)
Processi finalizzati 11)verbali in corso
all’affidamento di di esecuzione del
Lavori, Servizi e
contratto
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

PROCESSO

Autorizzazione
del RUP

2) Redazione
documento

Esecuzione di lavori in
subappalto non
preventivamente dichiarati in
sede di gara e/o affidati a
soggetti non preventivamente
autorizzati secondo le norme
vigenti

Perimetro (interno e/o
esterno)

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

interno ufficio
periferico

Fattori abilitanti

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
operatori del settore

Accordi con
l'esecutore
dell'appalto

Accordi con
subappaltatori

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,5

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico

immediato

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

13)Utilizzo di
rimedi di risoluzione
Area B)
delle controversie
Processi finalizzati
alternativi a quelli
all’affidamento di
Detrmina del RUP
giurisdizionali
Lavori, Servizi e
durante la fase di
Forniture
esecuzione del
contratto

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Documento
preliminare del
r.u.p.

B 2.)
Individuazione dello Determina del
strumento/istituto r.u.p.
per l’affidamento

Area B)
Processi finalizzati B 3.)
all’affidamento di Requisiti di
Lavori, Servizi e qualificazione
Forniture

Area B)
Processi finalizzati B 4.)
all’affidamento di Requisiti di
Lavori, Servizi e aggiudicazione
Forniture

Schema di
contratto e
capitolato speciale
d'appalto

Esame della
commissione di
gara

FASI

1) Analisi
2) Valutazione
3) Redazione
Documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: esame
Fase 2: verbale

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Riconoscimento non suffragato
da adeguate motivazioni di
pretese da parte
dell'aggiudicatario

Perimetro (interno e/o
esterno)

interno ufficio
periferico

Fattori abilitanti

Accordi con
l'esecutore
dell'appalto

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,13

Mancato rispetto delle norme a
garanzia della pluralita' e
partecipazione delle imprese. Interno
Accordi con operatori del
settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,5

Mancato utilizzo di un unico
criterio di verifica per tutti i
concorrenti. Accordi con
operatori del settore

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,13

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,25

Mancata osservanza della
norma e/o delle direttive.
Accordi con operatori del
settore.

Accordi con partecipanti alla
gara

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Osservanza di
direttive e
Codice
disposizioni che
comportamento impongono il
formazione e
rispetto delle norme
aggiornamento
(trasparenza,
pubblicità sul sito
pubblicità etc) e
istituzionale
monitoraggio
periodico
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

immediato

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 6/Servizio
Ufficio periferico

Dirigenti preposti alle
Strutture

Scrupolosa
individuazione
dell'oggetto e delle
categorie da inserire
nei lavori e/o nei
servizi

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle
Strutture

Approfondimento
pareri e determine
avcp

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle
Strutture

Controlli a
campione sulle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione e di
atto notorio rese
dalle imprese
concorrenti ai sensi
degli artt. 46-47 del
d.p.r. 445/2000

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle
Strutture

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. 2

Dirigente preposto alla
Struttura

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi finalizzati B 5.)
all’affidamento di Valutazione delle
Lavori, Servizi e offerte
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

PROCESSO

Esame della
commissione di
gara

Area B)
Processi finalizzati
B 9.)
all’affidamento di
Revoca del bando
Lavori, Servizi e
Forniture

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Esame del rup che
pu0' avvalersi dei Fase 1: esame
dirigenti tecnici Fase 2: verbale
dell'ufficio

Area B)
Processi finalizzati
B 7.)
Determina del
all’affidamento di
Procedure negoziate r.u.p.
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
B 8.)
all’affidamento di
Affidamenti diretti
Lavori, Servizi e
Forniture

FASI

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,75

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,75

Superficialita' nell'esaminare la
tipologia di lavori. Accordi
Interno
con operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,75

Mancata osservanza delle
norme e/o direttive. Accordi
con operatori del settore

4,75

4,38

Accordi con partecipanti alla
gara

Utilizzo di criteri soggettivi.
Accordi con partecipanti alla
gara

Determina del
r.u.p.

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Determina del
r.u.p.

Mancata previsione nel bando
delle ragioni che giustifichino
il ricorso alla procedura di
Fase 1: esame
revoca. Omissione della
motivazioni
Interno
specifica dettagliata delle
Fase 2: redazione atto
motivazioni che hanno dato
luogo alla revoca. Accordi con
operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questa u.o.

U.o. 2

Dirigente preposto alla
Struttura

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

Formazione e
aggiornamento

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi finalizzati B 10.)
all’affidamento di Redazione del
Lavori, Servizi e cronoprogramma
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Area B)
Processi finalizzati
B 12.)
all’affidamento di
Subappalto
Lavori, Servizi e
Forniture

PROCESSO

Elaborato
progettuale

Elaborati
progettuali

Autorizzazione
del r.u.p.

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Area B)
Processi finalizzati controversie
Determina del
all’affidamento di alternativi a quelli
r.u.p.
Lavori, Servizi e giurisdizionali
Forniture
durante la fase di
esecuzione del
contratto

FASI

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: esame
Fase 2: redazione
elaborati

Fase 1: esame
Fase 2: redazione
elaborati

Fase 1: esame
Fase 2: redazione
documento

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancata indicazione delle
modalita' di definizione dei
tempi di esecuzione delle fasi Interno
lavorative. Accordi con
operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Accordo con l'esecutore
dell'appalto

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,38

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,38

Accordo con subappaltatori

Accordo con l'esecutore
dell'appalto

4,38

4,38

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Verifiche costanti in
fase di esecuzione
Trasparenza lavori che
codice
consentano la
comportamento corretta valutazione
rotazione e
della tempistica e
formazione del
del rispetto del
personale- obbligo cronoprogramma di astensione in
integrazione con
caso di conflitto di documentazione
interessi fotografica di tutte
monitoraggio dei
le fasi di esecuzione
rapporti
dei lavori al fine di
amministrazione/so monitorare il
ggetti esterni
rispetto del
cronoprogramma
allegato al progetto
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Uu.oo. Competenti

Dirigenti preposti alle
Strutture

Approfondimento
pareri e determine
avcp - riduzione del
ricorso alla variante

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Uu.oo. Competenti

Dirigenti preposti alle
Strutture

Riduzione del
ricorso ai
subappalti. Codice
comportamento formazione e
aggiornamentopubblicita' sul sito
istituzionale

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

Accurata specifica
delle regole per
ridurre al minimo le
controversie

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

Servizio genio civile

Dirigente preposto alla
Struttura

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Trattazione di
perizie di variante
e suppletive ai
Area B)
Fase 1:
sensi redatte ai
Alterazione del parere al fine Stazioni appaltanti
Processi finalizzati B11.) Varianti in
Ricezione protocollo
sensi dell’art. 132
di arrecare un vantaggio o uno Strutture preposte
all’affidamento di corso di esecuzione
Fase 2: Assegnazione
comma 1 del
svantaggio a un determinato
alla vigilanza dei
Lavori, Servizi e del contratto
Fase 3: Istruttoria
D.lgs. n. 163/2006
soggetto
lavori
Forniture
Fase 4: Verifica
e ai sensi dell’art.
106 comma 4 del
D. Lgs. n. 50/2016

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Documento
preliminare del
r.u.p.

B 2.)
Individuazione dello Determina del
strumento/istituto r.u.p.
per l’affidamento

Area B)
Processi finalizzati B 3.)
all’affidamento di Requisiti di
Lavori, Servizi e qualificazione
Forniture

Area B)
Processi finalizzati B 4.)
all’affidamento di Requisiti di
Lavori, Servizi e aggiudicazione
Forniture

Schema di
contratto e
capitolato speciale
d'appalto

Esame della
commissione di
gara

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: esame
Fase2: verbale

Fattori abilitanti

condizioni
individuali
condizioni
organizzative

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

5

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,38

Mancato rispetto delle norme a
garanzia della pluralita' e
partecipazione delle imprese. Interno
Accordi con operatori del
settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

2,5

Mancato utilizzo di un unico
criterio di verifica per tutti i
concorrenti. Accordi con
operatori del settore

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

2,5

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3

Mancata osservanza della
norma e/o delle direttive.
Accordi con operatori del
settore.

Accordi con partecipanti alla
gara

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

a) codice di
comportamento;
b)
Trasparenza c)
formazione
personale
d)
Astensione in caso
di conflitto
d’interessi
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

e) coinvolgimento
del Dirigente in
occasione di tutti i
pareri finali

a), b), c), d) e) in
attuazione

Servizi 2 e 3

Dirigenti preposti alle
Strutture

Scrupolosa
individuazione
dell'oggetto e delle
categorie da inserire
nei lavori e/o nei
servizi

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Approfondimento
pareri e determine
avcp

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Controlli a
campione sulle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione e di
atto notorio rese
dalle imprese
concorrenti ai sensi
degli artt. 46-47 del
d.p.r. 445/2000

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi finalizzati B 5.)
all’affidamento di Valutazione delle
Lavori, Servizi e offerte
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

PROCESSO

Esame della
commissione di
gara

Esame del rup che
pu0' avvalersi dei
dirigenti tecnici
dell'ufficio

Area B)
Processi finalizzati
B 7.)
Determina del
all’affidamento di
Procedure negoziate r.u.p.
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
B 8.)
all’affidamento di
Affidamenti diretti
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
B 9.)
all’affidamento di
Revoca del bando
Lavori, Servizi e
Forniture

FASI

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,13

Superficialita' nell'esaminare la
tipologia di lavori. Accordi
Interno
con operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

4,75

Mancata osservanza delle
norme e/o direttive. Accordi
con operatori del settore

4,75

3,75

Accordi con partecipanti alla
gara

Utilizzo di criteri soggettivi.
Accordi con partecipanti alla
gara

Determina del
r.u.p.

Fase 1: analisi
F ase 2: valutazione
Fase 3: redazione
documento

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Determina del
r.u.p.

Mancata previsione nel bando
delle ragioni che giustifichino
il ricorso alla procedura di
Fase 1: esame
revoca. Omissione della
motivazioni
Interno
specifica dettagliata delle
Fase 2: redazione atto
motivazioni che hanno dato
luogo alla revoca. Accordi con
operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Altre misure

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Già in atto per le
misure di
competenza di
questa u.o.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi finalizzati B 10.)
all’affidamento di Redazione del
Lavori, Servizi e cronoprogramma
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 11.)
Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Area B)
Processi finalizzati
B 12.)
all’affidamento di
Subappalto
Lavori, Servizi e
Forniture

PROCESSO

Elaborato
progettuale

Elaborati
progettuali

Autorizzazione
del r.u.p.

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Area B)
Processi finalizzati controversie
Determina del
all’affidamento di alternativi a quelli
r.u.p.
Lavori, Servizi e giurisdizionali
Forniture
durante la fase di
esecuzione del
contratto

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancata indicazione delle
Fase 1: esame
modalita' di definizione dei
motivazioni
tempi di esecuzione delle fasi Interno
Fase 2: redazione atto lavorative. Accordi con
operatori del settore

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Fase 1: esame
Fase 2: redazione
elaborati

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,13

Interno

Carenza di
personale che non
consente la
possibilita' di
rotazione
nell'assegnazione
dei compiti –
infedelta' del
soggetto agente –
pressioni interne o
esterne

3,96

Accordo con l'esecutore
dell'appalto

Fase 1: esame
motivazioni
Accordo con subappaltatori
Fase 2: redazione atto

Fase 1: esame
Fase 2: redazione
documento

Accordo con l'esecutore
dell'appalto

2

3,13

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Approfondimento
pareri e determine
avcp - riduzione del
ricorso alla variante

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.01

Dirigenti preposti alle
Strutture

Riduzione del
ricorso ai
subappalti. Codice
comportamento formazione e
aggiornamentopubblicita' sul sito
istituzionale

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.02

Dirigenti preposti alle
Strutture

Accurata specifica
delle regole per
ridurre al minimo le
controversie

Già in atto per le
misure di
competenza di
questo servizio.

U.o. S6.03

Dirigenti preposti alle
Strutture

Altre misure

Verifiche costanti in
fase di esecuzione
Trasparenza lavori che
codice
consentano la
comportamento corretta valutazione
rotazione e
della tempistica e
formazione del
del rispetto del
personale- obbligo cronoprogramma di astensione in
integrazione con
caso di conflitto di documentazione
interessi fotografica di tutte
monitoraggio dei
le fasi di esecuzione
rapporti
dei lavori al fine di
amministrazione/so monitorare il
ggetti esterni
rispetto del
cronoprogramma
allegato al progetto
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni
Trasparenza codice
comportamento rotazione e
formazione del
personale- obbligo
di astensione in
caso di conflitto di
interessi monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/so
ggetti esterni

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

AREA DI RISCHIO

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area B)
Processi finalizzati
all’affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

SOTTOAREA

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro (interno e/o
esterno)

Istruttoria a cura
Omessa
del Responsabile
individuazione di
degli
criteri che
Adempimenti di Fase 1 : Analisi Fase 2 Individuazione di requisiti che
assicurino la
Gara dei
: Valutazione Fase 3:
limitano la più ampia
rotazione del
Interno e/o esterno
documenti di gara Conclusioni
concorrenza sul mercato
personale incaricato
predisposti dalla
Responsabile degli
Stazione
Adempimenti di
Appaltante
Gara

Esame della
documentazione
Esclusione di concorrenti in
Fase unica :
nel corso delle
violazione dei principi di
Espletamento sedute
Interno e/o esterno
sedute della
tassatività che limitano la più
Commissione di Gara
Commissione di
ampia concorrenza sul mercato
Gara

Esame completezza e
legittimità dell'offerta
Esame dell’offerta
Fase
unica
:
B 5.)
economica; Attribuzione di
tecnica nel corso
Espletamento sedute
Valutazione delle delle sedute della
punteggi per ciascun criterio o Interno e/o esterno
Commissione di gara/
sub criterio che non consente
Commissione di
offerte
Giudicatrice
di individuare l’offerta tecnica
gara/ Giudicatrice
più vantaggiosa

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Fattori abilitanti

Supporto della
commissione
giudicatrice, su
richiesta del RUP,
per la valutazione
della congruità
dell'offerta,
risultata superiore
alla soglia di
anomalia

Rapporti dei
componenti la
Commissione con
concorrenti

Rapporti dei
componenti la
Commissione con
concorrenti

Fase 1 : Richiesta
spiegazioni al
Esame giustificazioni fornite
concorrente;
Rapporti dei
dal concorrente, valutazione
Fase 2 : Valutazione
componenti la
sulla fondatezza delle stesse al Interno e/o esterno
spiegazioni;
Commissione con il
fine di sostenere la congruità
Fase 3 : Decisione
RUP e i concorrenti
dell'offerta prodotta.
(comunque di
competenza del RUP)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,21

Emanazione di
documenti di Gara
tipo

31/12/2019

U.R.E.G.A.
Sezione territoriale

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,13

Dichiarazione dei
componenti la
Commissione nel
verbale della 1^
seduta di aver preso
visione dell’elenco
dei concorrenti e di
Emanazione di
non trovarsi o
documenti di Gara
trovarsi nelle
tipo
condizioni di cui
all'art. 35 bis del
decreto legislativo
n.165/2001 e all'art.
42 del Codice dei
Contratti dei
contratti.

31/12/2019

U.R.E.G.A.
Sezione territoriale

Dirigenti preposti alle
Strutture

3,75

Individuazione nel
verbale della 1^
seduta delle
modalità con le
quali la
commissione
Emanazione di
giudicatrice si
documenti di Gara
atterrà strettamente
tipo
al rispetto dei criteri
qualitativi e
quantitativi di
valutazione previsti
dal disciplinare di
gara

31/12/2019

U.R.E.G.A.
Sezione territoriale
di

Dirigenti preposti alle
Strutture

Richiesta tipo delle
"spiegazioni" da
chiedere all'impresa

31/12/2019

U.R.E.G.A.
Sezione territoriale
di

Dirigenti preposti alle
Strutture

1,88

Emanazione di linee
guida tipo

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
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)

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1
ricezione delle
istanze.
Predisposizione
Area C)
decreto
Provvedimenti
definitivo, ai s.
ampliativi della
art.25 l.64/74, a
sfera giuridica
1. Provvedimenti firma del
dei destinatari
amministrativivin dirigente
privi di effetto
colati nell’an.
generale. Opere
economico
eseguite in
diretto ed
violazione della
immediato per il
normativa
destinatario
sismica.

Predisposizione
atti alla firma del
Area C)
dirigente
Provvedimenti
generale per
ampliativi della
esame ricorsi
sfera giuridica
1. Provvedimenti
gerarchici
dei destinatari
amministrativivin
inoltrati al
privi di effetto
colati nell’an.
dirigente
economico
generale.
diretto ed
Provvedimenti
immediato per il
normativa
destinatario
sismica.

Fase 2
assegnazione delle
pratiche al
Mancato rispetto
dipendente.
dell’ordine cronologico e
discrezionalità
Fase 3
nell’esame istruttorio
istruttoria
sotto l’aspetto tecnico.
Fase 4
predisposizione
decreto da
sottoporre alla
firma del dirigente
generale.

Regionale

Carenza di
personale che
non consente
la possibilità
di rotazione
nell’assegnaz
ione di
compiti.

Regionale

Carenza di
personale che
non consente
la possibilità
di rotazione
nell’assegnaz
ione di
compiti.

Valutazione
complessiva = 3,5

Uo.a3.01
Divulgazione di
- adempimenti
Tracciabilita’
Valutazioni di
disposizioni per
normativa sismica –
dell’istruttoria sul sito competenza del
la uniformita’ di
attività da svolgere
istituzionale.
dirigente generale
indirizzo
per altri dipartimenti
e/o enti locali

Dirigenti preposti alle Strutture

Valutazione
complessiva = 3,5

Uo.a3.01
Divulgazione di
- adempimenti
Tracciabilita’
Valutazioni di
normativa sismica –
disposizioni per
dell’istruttoria sul sito competenza del
attività da svolgere
la uniformita’ di
istituzionale.
dirigente generale.
indirizzo.
per altri dipartimenti
e/o enti locali

Dirigenti preposti alle Strutture

Fase 1
ricezione delle
istanze.
Fase 2
assegnazione delle
Mancato rispetto
pratiche al
dipendente.
dell’ordine cronologico e
discrezionalità
nell’esame istruttorio
Fase 3
sotto l’aspetto tecnico.
istruttoria
Fase 4
predisposizione
proposta.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
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)

SOGGETTO RESPONSABILE

Fase 1
ricezione delle
istanze.
Predisposizione
Area C)
atti alla firma del
Provvedimenti
dirigente
ampliativi della
generale per
sfera giuridica
1. Provvedimenti esame ricorsi
dei destinatari
amministrativivin gerarchici
privi di effetto
colati nell’an.
inoltrati al
economico
dirigente
diretto ed
generale.
immediato per il
Provvedimenti in
destinatario
materia di acque.

Fase 2
assegnazione delle
pratiche al
Mancato rispetto
dipendente.
dell’ordine cronologico e
discrezionalità
Fase 3
nell’esame istruttorio
istruttoria
sotto l’aspetto tecnico.

Regionale

Carenza di
personale che
non consente
la possibilità
di rotazione
nell’assegnaz
ione di
compiti.

Interno

Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne

Fase 4
predisposizione
proposta.

1_- trattazione
istanze con
Area C)
istruttoria Provvedimenti
consultazione
ampliativi della
C 1.
sezione
sfera giuridica
Trattazione
di
Provvedimenti
amministrazione Istruttoria non obiettivadei destinatari
istanze
di
amministrativi
trasparente ed
utilizzo improprio delle
privi di effetto
accesso
civico
vincolati
nell’
eventuale ufficio
informazioni raccolte
economico
generalizzato
an
competente
diretto ed
2- predisposizione
immediato per il
proposta e
destinatario
determinazione
finale
Area C)
Provvedimenti
C3
ampliativi della
sfera giuridica provvedimenti
amministrativi
dei destinatari
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

Rilascio parere
istruttorio al
dipartimento
acque e rifiuti su
Istruttoria ed
progetti linee
emissione parere
elettriche
nell’ambito del
procedimento di
autorizzazione
unica

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
sfera giuridica provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
diretto ed
vincolato
immediato per il
destinatario

Parere di
compatibilità
geomorfologica Istruttoria ed
delle previsioni emissione
degli strumenti provvedimento
(o loro varianti)
in zona sismica

Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
Istruttoria non obiettivaInterno/estern l'utenza.
utilizzo improprio delle
o
Infedelta' del
informazioni raccolte
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
Istruttoria non obiettivaInterno/estern l'utenza.
utilizzo improprio delle
o
Infedelta' del
informazioni raccolte
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne

Uo.a3.01
Divulgazione di
- adempimenti
Tracciabilita’
Valutazioni di
disposizioni per
normativa sismica –
dell’istruttoria sul sito competenza del
la uniformita’ di
attività da svolgere
istituzionale.
dirigente generale.
indirizzo.
per altri dipartimenti
e/o enti locali

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
E – formazione e – fcomportamento
pubblicita' sul sito
b- trasparenza
istituzionale_ g
c_ astensione in
utilizzo di sistemi
caso di conflitto
informatizzati per
di interessi dl’attività di
rotazione del
monitoraggio
personale

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

Valutazione
complessiva = 3,5

A-b-c-d-e-f in
attuazione.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
Concessioni –
sfera giuridica provvedimenti
pareri tecnici ai
dei destinatari
amministrativi
sensi degli artt.
privi di effetto vincolati nell’an
12 , 24 e 55 del
economico
e a contenuto
cn
diretto ed
vincolato
immediato per il
destinatario

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
sfera giuridica provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
diretto ed
vincolato
immediato per il
destinatario

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Istruttoria non
obiettiva- utilizzo Istruttoria non obiettivaInterno/estern
improprio delle
utilizzo improprio delle
o
informazioni
informazioni raccolte
raccolte

Istruttoria non
Autorizzazionein
obiettiva- utilizzo Istruttoria non obiettivavasi collinari ed
Interno/estern
improprio delle
utilizzo improprio delle
esercizio
o
informazioni
informazioni raccolte
all'invaso
raccolte

Area C)
Autorizzazioni –
Provvedimenti
edilizia pubblica
ampliativi della
C3
autorizzazione
sfera giuridica provvedimenti
normativa
dei destinatari
amministrativi
sismica e/o
privi di effetto vincolati nell’an
pareri ed
economico
e a contenuto
eventuale
diretto ed
vincolato
autorizzazione
immediato per il
opere eseguite in
destinatario
violazione

Istruttoria non
obiettiva- utilizzo Istruttoria non obiettivaInterno/estern
improprio delle
utilizzo improprio delle
o
informazioni
informazioni raccolte
raccolte

Autorizzazioni –
Area C)
edilizia privata
Provvedimenti
autorizzazione
ampliativi della
C3
normativa
sfera giuridica provvedimenti
sismica e/o
amministrativi
dei destinatari
pareri ed
privi di effetto vincolati nell’an
eventuale
economico
e a contenuto
autorizzazione
vincolato
diretto ed
opere eseguite in
immediato per il
violazione
destinatario

Istruttoria non
obiettiva- utilizzo Istruttoria non obiettivaInterno/estern
utilizzo improprio delle
improprio delle
o
informazioni
informazioni raccolte
raccolte

Fattori
abilitanti

Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne

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)

SOGGETTO RESPONSABILE

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
sfera giuridica provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
diretto ed
vincolato
immediato per il
destinatario

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

C3
provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an
e a contenuto
vincolato

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
sfera giuridica provvedimenti
dei destinatari
amministrativi
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
diretto ed
vincolato
immediato per il
destinatario

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
C3
sfera giuridica provvedimenti
amministrativi
dei destinatari
privi di effetto vincolati nell’an
economico
e a contenuto
vincolato
diretto ed
immediato per il
destinatario

PROCESSO

FASI

Autorizzazioni a
ricerca di acque Istruttoria ed
sotterranee
emissione
(con/senza
provvedimento
opposizione)

Parere di
compatibilità
idraulica per
Istruttoria ed
opere di
emissione
attraversamento
provvedimento
ed interventi da
realizzare su
corsi d'acqua

Autorizzazioni –
concessionelicen Istruttoria ed
ze di
emissione
attingimento
provvedimento
acque pubbliche

Concessioni di
Istruttoria ed
derivazione e
emissione
utilizzazione
provvedimento
acque pubbliche

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
Istruttoria non obiettivaInterno/estern l'utenza.
utilizzo improprio delle
o
Infedelta' del
informazioni raccolte
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
l'utenza.
Accordo con i richiedenti Interno
Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
Istruttoria non obiettivaInterno/estern l'utenza.
utilizzo improprio delle
o
Infedelta' del
informazioni raccolte
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne
Monopolio
delle
competenze.
Rapporti
personali con
Istruttoria non obiettivaInterno/estern l'utenza.
utilizzo improprio delle
Infedelta' del
o
informazioni raccolte
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne

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)

SOGGETTO RESPONSABILE

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

2,67

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

3

A- codice di
comportamento
b- trasparenza
c_ astensione in
caso di conflitto
di interessi drotazione del
personale

E – formazione e – fpubblicita' sul sito
istituzionale_ g
A-b-c-d-e-f in
utilizzo di sistemi
attuazione.
informatizzati per
l’attività di
monitoraggio

Servizio genio civile

Dirigenti preposti alle Strutture

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

C) area
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1: Richiesta
avvio servizio per
la
Validazi.
Progetto; Fase 2:
Esame
di
fattibilità
del
servizio di verifica
del progetto;
Fase 3:
Emissione PVP;
Fase 4:
Inoltro al RUP
Docum. Contratt. Istruttoria non obbiettiva
– Non corretta
(P.V.P.; Discipl.
valutazione della
UVP;
Accordo
Verifica
documentazione
Formalizz.Incarico
finalizzata alla
pervenuta a causa di
); Fase 5: Verfica
Validazione dei
Completezza,
alterazione / utilizzo
Provvedimenti
Progetti
Adeguamento
e
improprio delle
amministrativi
(Preliminare;
Conformità
informazioni raccolte
vincolati nell'an e
Definitivo;
Elaborati
a contenuto Esecutivo)
ai
Progettuali
vincolato
sensi dell'art. 26
secondo
la
Predisposizione /
del D. Lgs. n.
normativa;
Adozione di documenti
50/2016 e
Fase 6: Redaz. incongrui, allo scopo di
ss.mm.ii.
Approvaz. Invio al condizionare la piena
RUP Rapp. Interm.
attuazione della
E
Gestione
normativa
eventuale
Contradditt.
Fase
7:
Redaz./Approvaz./
Registraz./Invio al
RUP del Rapp.
Finale di Verifica
del Progetto dove
viene specificata
l'eventuale
Validazione
o
meno del Progetto

Interno /
Esterno

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente
3,21
Pressioni
esterne e/o
interne

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

e) Coinvolgim. di più
soggetti all'Attiv.
Iistrutt. relativa alla
verif. del prog., anche
se la respons.
dell'istrutt. è affidata
a) Codice di
ad uno solo di essi;
comportamento;
f)
Duplice valutaz.
Termine iniziale
b)
Istrutt. a cura degli
stimato per
Trasparenza;
Ispett. incar. a vario
l'attuazione del
D.R.T.
c) titolo della verif. e del
processo,
Servizio 4 - Unità
Formazione del Dirig. incaricato come
compatibilmente Verifiche Progetti
personale;
Coordin. del Servizio
con le risorse
d)
di Verifica;
disponibili
Astensione in
g)
caso di conflitto Utilizzo di sistemi
d'interessi
informatizzati per
l'attività di
monitoraggio;(Misura
16 “ Iniziative di
informatizzazione dei
processi” del PNA
2013)

SOGGETTO RESPONSABILE

Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

C

PROCESSO

Controllo di
gestione

Controlli

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Gestione attività della
Struttura nelle more
dell'emanazione di direttive
assessoriali, per la
formulazione di indicazioni
operative alle strutture
intermedie del Dipartimento
- Proposta di
Programmazione delle attività
Omettere o aggravare la
per l'anno successivo e
segnalazione di eventuali
inserimento nell'applicativo
criticità rilevate dalle
GEKO entro i tempi previsti
verifiche effettuate
- Validazione della
attuando comportamenti
programmazione di tutte le
non obiettivi a
strutture interne intermedie e
condizionamento della
di base anche a seguito di
valutazione
richiesta di modifica ritenuta
opportuna dal D.G. – –
Verifica dell'operatività delle
strutture e delle prestazioni
individuali del personale e
della dirigenza del
dipartimento e verifica dei
risultati relativi agli obiettivi
assegnati al CRA

Interno

Assenza di uniformita' nei
controlli documentali e
fisici. Discrezionalita'
Fase 1: ricezione richiesta di sull'applicazione delle
Monitoraggio
controllo
norme e dei regolamenti ce.
delle attivita' di
Fase 2: istruttoria
Non corretta valutazione Interno
controllo di 1°
della documentazione
Fase 3: sopralluogo
livello
acquisita
al fine di creare
Fase 4 : check list
un vantaggio o uno
svantaggio al beneficiario
finale.

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente,
eccessiva
regolamentazio
ne, complessità
e scarsa
chiarezza delle
disposizioni e
indirizzi di
riferimento,
scarsa
chiarezza
nella
descrizione
delle azioni,
monopolio
delle
competenzeeccesso di
carico di
lavoro

Infedelta' del
soggetto
agente.
Pressioni
interne o
esterne.
Assenza di
applicazione
delle misure di
prevenzione.
Conflitto
d'interessi.

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)

3,5

Rotazione –
Formazione –
Copertura della postazione
Astensione per
dirigenziale valutando
conflitto di interessi - equidistanza ed etica nei
Codice di
rapporti
comportamento

2,5

Presenza di almeno due
funzionari durante le visite di
controllo, sia documentale
che fisico, da effettuare in
contraddittorio alla presenza
di almeno un rappresentante
del beneficiario finale.
Trasparenza - codice Acuqisione della
documentazione cartacea in
comportamento –
Già in atto per le
formazione del
copia conforme all'originale e
misure di
personale - obbligo archiviazione fotografica
competenza di
di astensione in caso delle opere ispezionate
questo servizio.
di conflitto di
durante il controllo fisico.
interessi
Valutazione concertata con il
dirigente superiore sui casi
particolari. Uniformita' delle
metodologie istruttorie e
delle interpretazioni
normative al fine di produrre
atti e provvedimenti di
carattere omogeneo.

In attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 7

Dirigente Area 7

U.o. Competente

Dirigente u.o. Competente

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Fase 1: controllo della
piattaforma SITAS finalizzato
ad acquisire l’istanza di
iscrizione.
Aggiornamento
Fase 2: Disamina dell’istanza
Albo Unico
e dei relativi allegati e
Regionale ex
verifica se gli stessi siano
art. 12 L.R.
conformi ai modelli
12/2011
predisposti
dall’Amministrazione.
Fase 3.Convalida e
abilitazione.

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Vigilanza e
controllo sui
Mancata comunicazione al
contratti
RUP dei dati mancanti al
Consultazione banca dati –
pubblici –
fine di evitare le sanzioni di
Valutazioni
Acquisizioni
cui allìart. 213 comma 13
elementi utili da
del D. Lgs. n.50/2016
banche dati

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Ricezione e disamina degli
esposti da parte di
partecipanti alle gare di
Attività ispettiva appalto- Pareri- Disamina e
studio degli esposti
finalizzato alla verifica della
legittimità della gara

Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

1- ricezione richiesta di
controlli
controllo
documentali e 2- istruttoria
fisici
3- sopralluogo
4- check list

Mancata convalida
dell’istanza nonostante la
perfezione amministrativa
della stessa per arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a taluni soggetti

Omessa verifica degli
esposti finalizzato
all’occultamento della
legittimità delle richieste

Monitoraggio e controllo di
I livello

Fattori
abilitanti

esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

esterno

infedeltà del
soggetto
agente –
pressioni
interne ed
esterne –
carenza di
trasparenza

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

7

a) Codice di
comportamento-b)
Rotazione del
personale -c)
Formazione del
personale

a) e b)in attuazione

Dipartimento Regionale
Tecnico- Servizio 1

Dirigente del Servizio

7

a) Codice di
comportamento b)
rotazione del
personale c)
formazione del
personale

a) e b) in attuazione

Dipartimento Regionale
Tecnico- Servizio 1

Dirigente del Servizio

8

a) Codice di
comportamento b)
rotazione del
personale c)
formazione del
personale

a) e b) in attuazione

Dipartimento Regionale
Tecnico- Servizio 1

Dirigente del Servizio

Servizio 8 DRT

Dirigente del Servizio 8

8

a) Codice di
f) Duplice valutazione
comportamento; b)
Trasparenza; c) istruttoria a cura degli addetti
e del dirigente, in occasione
Formazione del
a), b), c) d) e), f), g)
delle determinazioni o
personale; d)
in attuazione
Astensione in caso di proposte finali; g) Utilizzo di
conflitto d'interessi; sistemi informatizzati per
e) Rotazione del
l'attività di monitoraggio
personale

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
A

AREA DI
RISCHIO

Area H) Affari
legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1: Ricezione
dei ricorsi da parte
dell’Avvocatura o
dei ricorrenti;
Disamina dei Fase 2:
assegnazione delle
ricorsi e
predisposizione pratiche al
dei rapporti dipendente
informativi, conpetente;
memorie ecc.. Fase 3
predisposizione ed
elaborazione del
rapporto
informativo

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa /ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
ad un determinato soggetto
o a categorie di soggetti;
omessa/ritardata
assegnazione o presa in
carica di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio ad un
determinato soggetto o a
categorie di
soggetti;alterazione del
rapporto al fine di arrecare
un vantaggio o uno
svantaggio ad un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti.

Interno

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Infedeltà del
soggetto
agente; carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza;
monopolio
delle
competenze.

6

e) coinvolgimento
di più soggetti
all’attività
a) codice di
comportamento istruttoria, anche
se la
e; b)
responsabilità è
informazione
del processo di affidata ad uno
solo di essi; f)
acquisizione
duplice
della
documentazione valutazione
istruttoria a cura
; c) rotazione
del personale; d) degli addetti e dei
formazione del dirigenti in
occasione delle
personale
determinazioni o
proposte finali.

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a, b), c), e d) in
attuazione; e), f)
termine iniziale
stimato per
l’attuazione.

Servizi 2 e 3

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigenti del Servizio 2 e 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

1.
Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

2. Individuazione
dello
strumento/istituto
per l'affidamento

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

interno

Infedeltà del
soggetto
agente

interno/esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

Fase 1: Redazione
Fraudolenta applicazione
capitolatidelle procedure
Istruttoria
preliminare

Fase 2: Indagini
di mercato –
Acquisizione
preventivi

Fase 3:
Affidamento
Fornitura beni forniture e/o
e servizi
servizi

3. Requisiti di
Area B)
Fornitura beni e aggiudicazione
servizi

Scorretta verifica della
documentazione

Fraudolenta applicazione
delle procedure

Omessa/ ritardata
Fase 4: Decreti di predisposizione decreti e
impegno – Decreti titoli di spesa al fine di
arrecare un
di liquidazione –
Emissione titoli di vantaggio/svantaggio a
un determinato soggetto o
spesa
categoria di soggetti

4. Valutazione
delle offerte

5.
Affidamenti
diretti

D

interno/esterno

Infedeltà del
soggetto
agente

interno

Monopolio
delle
competenze

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
nel PTPCT

3,75

Altre misure

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
a) codice di
istruttorie, anche
comportamento
se la
b) informatizzazione responsabilità
del processo di
del processo è
acquisizione della
affidata ad uno
documentazione
solo di essi
c)
f)
rotazione del personale duplice
d)
valutazione
formazione del
istruttoria a cura
personale
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c), e) e d) in
attuazione
e) ed f)
Termine iniziale
stimato per
Servizio 2° “Segretaria
l'attuazione: dal
Corecom”
momento
dell'assegnazione
ai responsabili
dell'istruttoria

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 2

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
Misure
NE
(Obbligatorie /
COMPLESSI
ulteriori)
VA DEL
contenute nel
RISCHIO

Altre misure

PTPCT

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 1.)
Programma
Definizione
triennale del
dell’oggetto
fabbisogno
dell’affidamento

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

Stesura atto

Interno e/o Assenza di sistemi di
esterno
controllo

Erronea scelta della tipologia di affidamento

Predisposizio
ne atto

4

Fattore interno: ampia
discrezionalità
interpretativa;
Interno e/o Fattori esterni: eventuali
pressioni di gruppi di
esterno
interesse, continua e
cospicua evoluzione
normativa

Proposta RUP

B 2.)
Individuazione
Provvedimento
dello
a contrarre
strumento/istituto
per l’affidamento
Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

Erronea individuazione e/o stima del fabbisogno
rispetto alle reali esigenze della P.A.

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Verifica di
coerenza tra
richieste/esigenz
e manifestate ed
acquisizioni
effettuate

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

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
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

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
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7°

Dirigente preposto al
Servizio 7

2,75
Fattore interno: ampia
discrezionalità
interpretativa; Fattori
Interno e/o esterni: eventuali
esterno
pressioni di gruppi di
interesse, continua e
cospicua evoluzione
normativa

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZAT
IVA
stimato di
adozione della
misura)

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
Misure
NE
(Obbligatorie /
COMPLESSI
ulteriori)
VA DEL
contenute nel
RISCHIO

Altre misure

PTPCT

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

Area B)
B 5.)
Acquisizione
Valutazione delle
di beni,
servizi e
offerte
lavori

Definizione dei requisiti tecnico-economici dei
Predisposizione
concorrenti al fine di limitare la concorrenza e/o
bando di
Proposta RUP favorire un'impresa (es. clausole di bandi che
gara/lettera
stabiliscono particolari requisiti di qualificazione
d'invito
senza giustificato motivo)

Definizione dei requisiti e dei criteri di
Predisposizione
aggiudicazione dei concorrenti al fine di limitare la
bando di
Proposta RUP concorrenza e/o favorire un'impresa (es. clausole
gara/lettera
di bandi che stabiliscono particolari requisiti di
d'invito
aggiudicazione)

Uso distorto del criterio dell'offerta
Svolgimento Scelta criteri
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
gara
di valutazione
limitare la concorrenza e/o a favorire un'impresa

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fattore interno: ampia
discrezionalità
Interno e/o interpretativa;
Fattore esterno: eventuali
esterno
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
coerenza e di
di conflitto di
rispondenza del
interessi
procedimento al
Formazione del
quadro
personale
normativo
vigente ed alle
indicazioni del
bando tipo

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

Fattore interno: ampia
discrezionalità
Interno e/o interpretativa;
Fattore esterno: eventuali
esterno
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
coerenza e di
di conflitto di
rispondenza del
interessi
procedimento al
Formazione del
quadro
personale
normativo
vigente ed alle
indicazioni del
bando tipo

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

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
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7°

Dirigente preposto al
Servizio 7

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
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

4,75

Fattore interno: ampia
discrezionalità nella scelta
dei criteri;
Interno e/o
Fattore
esterno
esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse
4,75

Subprocedimen
to in
svolgimento
Esame
gara di
giustificazion Valutazione di verifica finalizzata a favorire
competenza del
i fornite un'impresa
responsabile dall'impresa
del
procedimento

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZAT
IVA
stimato di
adozione della
misura)

Fattore interno: ampia
discrezionalità nell'esame
Interno e/o delle giustificazioni;
esterno
Fattore esterno: eventuali
pressioni di gruppi di
interesse

3,75

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
Misure
NE
(Obbligatorie /
COMPLESSI
ulteriori)
VA DEL
contenute nel
RISCHIO

Altre misure

PTPCT

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 7.)
Procedure
negoziate

Lavori, servizi
e forniture in
economia
Cottimo
fiduciario con
gara

Scelta delle
Utilizzo distorto della procedura negoziata per
imprese da
limitare la concorrenza e/o favorire un impresa
invitare

Lavori, servizi
Area B)
e forniture in
Acquisizione
B 8.)
Indagine di Utilizzo distorto dell'affidamento diretto per
economia
di beni,
mercato limitare la concorrenza e/o favorire un impresa
Cottimo
Affidamenti diretti
servizi e
fiduciario senza
lavori
gara

Fattore interno: ampia
discrezionalità nella scelta
Interno e/o delle imprese;
Fattore esterno: eventuali
esterno
pressioni di gruppi di
interesse

3,75

Fattore interno: ampia
discrezionalità nelle scelta
Interno e/o delle imprese;
Fattore esterno:
esterno
eventuali pressioni di
gruppi di interesse

3,75

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

Proposta RUP

B 9.)
Revoca del bando
Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

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

Assunzione
determinazion
e

Fattore interno: eccessiva
durata del procedimento
che può comportare il
Interno e/o mutare delle esigenze
esterno
della P.A.;
Fattore esterno:
eventuali pressioni di
gruppi di interesse
3,75
Fattore interno: eccessiva
durata del procedimento
che può comportare il
Interno e/o
mutare delle esigenze
esterno
della P.A.; fattore esterno:
eventuali pressioni di
gruppi di interesse

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZAT
IVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Verifica ex-post
annuale, da parte
di altro
funzionario,
appositamente
incaricato,
dell'adeguatezza
dei tempi stabiliti
per la
presentazione
delle offerte.

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

Inserire nelle
lettere di
affidamento
previsione
dichiarazione
concernente
Trasparenza
Codice di l'eventuale
sussistenza di
comportamento
relazioni di
Obbligo di
astensione in caso parentela o
affinità con i
di conflitto di
dirigenti e/o
interessi
dipendenti
Formazione del
dell'Amministraz
personale
ione ai sensi e
per gli effetti
dell'art. 1 comma
9 lettera e) L.
190/2012

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Monitoraggio
della tempistica
del procedimento
al fine di
evidenziarne
eventuali
anomalie

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Monitoraggio
della tempistica
del procedimento
al fine di
evidenziarne
eventuali
anomalie

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIO
Misure
NE
(Obbligatorie /
COMPLESSI
ulteriori)
VA DEL
contenute nel
RISCHIO

Altre misure

PTPCT

Area B)
B 10.)
Acquisizione
Redazione del
di beni,
servizi e
cronoprogramma
lavori

Capitolato
d'Appalto

Redazione e
approvazione
elaborato
progettuale

Area B)
B 11.)
Redazione e
Atto di
Acquisizione Varianti in corso di
approvazione
sottomissione o
di beni,
perizia di
esecuzione del
aggiuntivo
servizi e
variante
contratto
lavori

Area B)
Acquisizione
di beni,
servizi e
lavori

B 12.)
Subappalto

Abuso nella redazione del cronoprogramma
finalizzato a favorire l'impresa rispetto
all'eventuale applicazione della penale per ritardata
ultimazione

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 documentazio Utilizzo dell'istituo di subappalto in difformità
ne e rilascio delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.
contratto di
subappalto autorizzazion 50/2016 e s.m.i.
e

B 13.)
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
Area B)
Accordo
controversie
Acquisizione
bonario –
Predisposizio Uso distorto dell'accordo bonario-transazionealternativi a quelli
di beni,
transazione –
ne atti
arbitrato per favorire l'operatore economico
servizi e
giurisdizionali
arbitrato
lavori
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Interno

Ampia discrezionalità

Fattore interno: ampia
discrezionalità;
Interno e/o
Fattore esterno: eventuali
esterno
pressioni di gruppi di
interesse

Interno e/o
esterno

Fattore interno:
insufficienza di controllo;
Fattore esterno:
eventuali pressioni di
gruppi di interesse

Fattore interno: ampia
discrezionalità;
Interno e/o
Fattore esterno: eventuali
esterno
pressioni di gruppi di
interesse

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZAT
IVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza
Codice di
comportamento
Monitoraggio dei
Obbligo di
astensione in caso tempi di
esecuzione
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

3,13

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Monitoraggio dei
Obbligo di
astensione in caso contratti di
subappalto
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

3,75

Trasparenza
Codice di
comportamento
Obbligo di
astensione in caso
di conflitto di
interessi
Formazione del
personale

Obbligatoria
31/12/2019 Ulteriore
31/12/2020

Servizio 7° U.O.S7.1

Dirigenti preposti
al Servizio 7 ed UO
S7.1

3

Monitoraggio
degli importi di
variante in
aumento e dei
motivi che
giustificano la
variante

Monitoraggio di
accordi bonari transazioni arbitrati

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A (interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
Fase 1:
vantaggio o uno svantaggio
Ricezione istanze
a un determinato soggetto o
dalle Associazioni
a categorie di soggetti;
richiedenti
Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 2: Esame
documentazione
istruttoria

Riconosciment
o Associazioni
Fase 3:
Consumatori
Predisposizione
D.P.di
riconoscimento

Fase 4:
Notifica D.P.di
riconoscimento/
Pubblicazione

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,

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

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;

Interno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2

f) Duplice
valutazione
c) Formazione del istruttoria a cura a), b), c) d) e) in
personale
degli addetti e attuazione
del dirigente, in
d) Astensione in occasione delle f) in attuazione
caso di conflitto
determinazioni o
d'interessi
proposte finali
e) Rotazione del
personale

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA 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

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

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
istruttoria e
predisposizione
decreto di
Liquidazione impegno
delle missioni
del personale, Fase 3:
dell'On.le inserimento del
Presidente e provvedimento di
del personale impegno o
addetto alla pagamento
(mandato) al
scorta
sistema mandato
informatico (SIC),
firma del dirigente
responsabile della
spesa
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli istanti

Mancato rispetto
dell'ordine cronologico
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

infedeltà del
soggetto
agente,

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;

Interno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2

f) Duplice
valutazione
c) Formazione del istruttoria a cura a), b), c) d) e) in
personale
degli addetti e attuazione
del dirigente, in
d) Astensione in
occasione delle f) in attuazione
caso di conflitto
determinazioni o
d'interessi
proposte finali
e) Rotazione del
personale

Servizio 3°
EconomicoFinanziario

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Area D)
Processi
finalizzati
Pagamenti delle
all'adozione di
prestazioni
provvedimenti
eseguite per
con effetto
lavori forniture e
economico
servizi
diretto ed
immediato per il
destinatario

Mandati di
pagamento

D

FASI

Inserimento
mandato

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Inserimento
intenzionalmente errato
dei dati relativi al
beneficiario(codice
conto corrente e ragione
sociale)

Interno

G

Fattori
abilitanti

Insufficienza
di controllo

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

3,33

Individuazione di
altro soggetto
interno per il
controllo prima
della firma

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

Immediato

Servizio 7°

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto al
Servizio 7

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1:
Acquisizione
richieste di
Omessa o ritardata
liquidazione delle
somme spettanti protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
da parte degli
vantaggio o uno
organismi
svantaggio a un
convenzionati
determinato soggetto o a
Liquidazione
Fase 2: esame
categorie di soggetti;
delle quote di
documentazione
partecipazione
istruttoria e
Omessa/ritardata
e/o
predisposizione
assegnazione o presa in
conferimenti
decreto di
carico di taluni atti al
una tantum
impegno
fine di arrecare un
dovuti a seguito
vantaggio o uno
di stipula di
Fase 3:
svantaggio a un
convenzione, su
inserimento del
determinato soggetto o a
determinazione
provvedimento di
categorie di soggetti
del Presidente
impegno o
della Regione o
pagamento
Istruttoria non obiettiva
da disposizione
(mandato) al
– Non corretta
con delibera di
sistema mandato
valutazione della
Giunta
informatico (SIC), documentazione a causa
firma del dirigente di alterazione / utilizzo
responsabile della
improprio delle
spesa
informazioni raccolte
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli istanti

F

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà del
soggetto
agente,

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;

Interno/
Esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

3

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)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
se la
responsabilità
del processo è a), b), c) d) e) in
affidata ad uno attuazione
solo di essi
f), g) in
attuazione
g) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3° EconomicoFinanziario

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Assegnazione
finanziamenti
a Enti pubblici
ai sensi
dell'art. 38
dello Statuto
della Regione
Siciliana

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
Fase 1:
atti al fine di arrecare un
Acquisizione delle
vantaggio o uno
dichiarazioni di
svantaggio a un
spendibilità da
determinato soggetto o a
parte dei
categorie di soggetti;
Funzionari
Delegati
Omessa/ritardata
assegnazione o presa in
Fase 2:
carico di taluni atti al
Valutazione della
fine di arrecare un
documentazione
vantaggio o uno
trasmessa
svantaggio a un
determinato soggetto o a
Fase 3:
categorie di soggetti
Emissione
dell'Ordine di
Istruttoria non obiettiva
Accreditamento
– Non corretta
valutazione della
Fase 4:
documentazione a causa
Rendicontazione a
di alterazione / utilizzo
campione degli
improprio delle
Ordini di
informazioni raccolte
Accreditamento

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)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
di più soggetti
a) Codice di
alle attività
comportamento;
istruttorie, anche
se la
b) Trasparenza;
responsabilità
del processo è a), b), c) d) e) in
c) Formazione del
affidata ad uno attuazione
personale
solo di essi
f), g) in
d) Astensione in
attuazione
g) Duplice
caso di conflitto
valutazione
d'interessi
istruttoria a cura
degli addetti e
e) Rotazione del
del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3° EconomicoFinanziario

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Attività
istruttorie
finalizzate al
pagamento dei
compensi e/o
indennità ai
componenti di
commissioni e
comitati

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1:
Acquisizione a
mezzo del
Servizio 2° della
S.G.o del
Omessa o ritardata
Segretario della
protocollazione di taluni
Commissione dei atti al fine di arrecare un
verbali di seduta
vantaggio o uno
con relativi
svantaggio a un
prospetti
determinato soggetto o a
categorie di soggetti;
Fase 2: esame
documentazione
Omessa/ritardata
istruttoria e
assegnazione o presa in
predisposizione
carico di taluni atti al
decreto di
fine di arrecare un
impegno
vantaggio o uno
svantaggio a un
Fase 3:
determinato soggetto o a
categorie di soggetti
inserimento del
provvedimento di
impegno o
Istruttoria non obiettiva
pagamento
– Non corretta
(mandato) al
valutazione della
sistema mandato documentazione a causa
informatico (SIC), di alterazione / utilizzo
firma del dirigente
improprio delle
responsabile della informazioni raccolte
spesa
Fase 4:
inoltro all'organo
di controllo,
notifica agli istanti

F

G

H

Misure
VALUTAZIONE
Fattori
COMPLESSIVA DEL (Obbligatorie /
abilitanti
ulteriori)
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

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

f)
coinvolgimento
di più soggetti
a) Codice di
alle attività
comportamento;
istruttorie, anche
se la
b) Trasparenza;
responsabilità
del processo è a), b), c) d) e) in
c) Formazione del
affidata ad uno attuazione
personale
solo di essi
f), g) in
d) Astensione in
attuazione
g) Duplice
caso di conflitto
valutazione
d'interessi
istruttoria a cura
degli addetti e
e) Rotazione del
del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 3° EconomicoFinanziario

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

G

H

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Istruttoria non obiettiva Fase 1: Istruttoria
Non corretta valutazione
nelle more del
della documentazione a
decreto di
causa di alterazione/utilizzo
ripartizione del
improprio delle
MISE
informazioni raccolte

Area E)
Pagamento
messaggi
autogestiti

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

a) codice di
comportamento

Pagamento
messaggi
autogestiti

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

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

a), b), c), e) e d) in
attuazione
e) ed f)
Termine iniziale
stimato per
l'attuazione: dal
momento
dell'assegnazione
ai responsabili
dell'istruttoria

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

UO S2.1 “Funzioni
Proprie del Comitato”

Dirigente preposto all'UO
S2.1

Infedeltà del
soggetto
agente

Fase 2:
Approvazione
elenco emittenti
da liquidare da
parte del Corecom
interno/esterno
Fase 3: Decreto di
impegno di spesa
e acquisizione
fatture

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

3,13

Fraudolenta applicazione
delle procedure

Carenza di
trasparenza

Omessa/ ritardata
predisposizione decreti e
Fase 4: Decreto di
titoli di spesa al fine di
liquidazione e
arrecare un
mandati di
vantaggio/svantaggio a un
pagamento
determinato soggetto o
categoria di soggetti

Infedeltà del
soggetto
agente

b) informatizzazione
del processo di
acquisizione della
documentazione
c) rotazione del
personale
d) formazione del
personale

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1:
Acquisizione
Registrazione
Programmazione

Fase 2: Attività
istruttoria e
procedimentale
Area F)
Monitoraggio
Emittenti
Televisive locali

Monitoraggio
Emittenti
Televisive
locali

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio/svantaggio a un
determinato soggetto o a
categorie di soggetti

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
/
COMPLESSIVA
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto agente

Istruttoria non obiettiva Non corretta valutazione
della documentazione a
causa di alterazione/utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte

Pressioni esterne
o interne

interno/esterno

2,71

Fase 3: Delibera
di proposta al
Corecom

Fraudolenta applicazione
delle procedure

Carenza di
trasparenza

Fase 4:
Trasmissione
documentazione
ad AGCOM per
adozione
provvedimento
finale

Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo
scopo di condizionare la
piena attuazione della
normativa

Infedeltà del
soggetto agente

e)
coinvolgimento
di più soggetti
a) codice di
alle attività
comportamento
istruttorie, anche
a), b), c), e) e d) in
se la
b)
attuazione
responsabilità
informatizzazione
e) ed f)
del processo è
del processo di
Termine iniziale
affidata ad uno
acquisizione della
stimato per
Servizio 2° “Segretaria
solo di essi
documentazione
l'attuazione: dal
Corecom”
f)
momento
duplice
c) rotazione del
dell'assegnazione
valutazione
personale
ai responsabili
istruttoria a cura
dell'istruttoria
degli addetti e
d) formazione del
del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Dirigente preposto al
Servizio 2

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Fase 1:
Acquisizione
istanze

Fase 2: Istruttoria
istanze
Area F) Gestione
Registro
Operatori della
Comunicazione

Gestione
Registro
Operatori della
Comunicazione

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 della
documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio
delle informazioni raccolte

Fraudolenta applicazione delle
procedure

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel Altre misure
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Infedeltà del
soggetto
agente

Pressioni
esterne o
interne
interno/esterno

Fase 3:
Provvedimenti di
iscrizione o
cancellazione

H

2,29

Carenza di
trasparenza

e)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
a) codice di
istruttorie, anche
comportamento
se la
responsabilità
b) informatizzazione del
del processo è
processo di acquisizione
affidata ad uno
della documentazione
solo di essi
f)
c) rotazione del
duplice
personale
valutazione
istruttoria a cura
d) formazione del
degli addetti e
personale
del dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a), b), c), e) e d) in
attuazione
e) ed f)
Termine iniziale
Servizio 2° “Segretaria
stimato per
Corecom”
l'attuazione: dal
momento
dell'assegnazione
ai responsabili
dell'istruttoria

Dirigente preposto al
Servizio 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

Area F)
Vigilanza –
Violazione Par
Condico

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fase 1: Istruttoria

Divulgazione di
informazioni riservate –
alterazioni di atti o
documenti

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

interno/esterno
Divulgazione di
Fase 3: Inoltro ad
AGCOM Delibera informazioni riservate –
alterazioni di atti o
di Proposta del
documenti
Comitato

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

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)
coinvolgimento
di più soggetti
a) codice di
alle attività
comportamento
istruttorie, anche
se la
b)
responsabilità
informatizzazione
del processo è
del processo di
affidata ad uno
acquisizione della
solo di essi
documentazione
f)
duplice
c) rotazione del
valutazione
personale
istruttoria a cura
degli addetti e
d) formazione del
del dirigente, in
personale
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

a), b), c), e) e d) in
attuazione
e) ed f)
Termine iniziale
UO S2.1 “Funzioni Dirigente preposto all'UO
stimato per
S2.1
l'attuazione: dal Proprie del Comitato”
momento
dell'assegnazione
ai responsabili
dell'istruttoria

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Segreteria Generale
A

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori
abilitanti

1)ricezione della
documentazione
relativa alla
nomina
2) verifica
presenza
attestazione
possesso requisiti
In relazione a ciascuna
da parte Segreteria
fase:
Tecnica del
1)Strumentale
vertice politico
attestazione
di
regionale –
Nomine di
conformità
della
fattori esterni
3)Verifica rispetto
documentazione
competenza del
all'Amministra
iter
In relazione a
Presidente della
pervenuta alle norme
zione (ad es. la
procedimentale
tutte e quattro
Regione
pressione di
(competenza
2)irregolare attestazione le fasi e
procedimento di
gruppi di
designazione,
dei requisiti
comportamen
nomine e
interesse,
eventuale
ti a rischio
designazioni
l'evoluzione
acquisizione
3)omissioni di passaggi corruzione:
sub proced.
della
parere
procedurali prescritti da interno/
Predisposizione
normativa e
Commissione
leggi o regolamenti
esterno
provvedimenti
difficoltà
ARS ex L.R.
di competenza
interpretative)
35/1976;eventuale
4) formalizzazione del
presidenziale
emanazione
decreto di nomina o
delibera della
conclusione
dell'iter
Giunta regionale
procedurale
per
la
4)decreto di
nomina assessoriale
nomina o nota
presidenziale di
nomina o
conclusione
dell'iter
procedurale per la
nomina
assessoriale

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
/
COMPLESSIVA
Altre misure
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

5

adozione
direttiva
aggiornata in
materia
indirizzata a
Segreterie
Tecniche c/o
Uffici di
Gabinetto dei
nuovi vertici
politici del
Governo
regionale
relativa alle
procedure di
designazioni e
nomine
(requisiti,
inconferibilità
ed
incompatibilità,
limite agli
incarichi,
conflitto di
interessi,
verifica su
autocertificazio
ne) aggiornata
alla vigente
normativa

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Termine stimato
di adozione della
misura:
31/12/2019

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 1/S.G.
“Nomine,Ispezioni, Urp
e adempimenti in
materia di privacy”

Dirigente preposto al
Servizio 1

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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

1. Definizione dell'oggetto
dell'affidamento
2.Individuazione dello
strumento/istituto per
l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
Area B)
4. Requisiti di aggiudicazione
Processi
5. Valutazione delle offerte
finalizzati
6. Verifica delle eventuale
all'Affidamento
anomalia delle offerte
di Lavori,
7. Procedure negoziate
Servizi e
8. Affidamenti diretti
Forniture
9. Revoca del bando
10. Redazione del
cronoprogramma
11. Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Fase 1: valutazione ed
identificazione
Individuazione di lavori, servizi e forniture finalizzata
fabbisogno
ad eludere la concorrenza
Frazionamento della fornitura necessaria al fine
di effettuare affidamenti diretti
Mancanza di etica
Fase 2: attivazione
Definizione dei requisiti di accesso mirata a
Conflitto
procedure tramite
favorire un determinato concorrente
di interessi
redazione bando di gara
Definizione di parametri valutativi
Pressioni
o lettera invito
mirata a favorire un determinato concorrente
esterne
Liquidazione fatture
Fase 3: seduta
Non corretta acquisizione e
Discrezionalità
per acquisizione
di gara ed
valutazione delle offerte
beni e servizi
aggiudicazione
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi interno/estern Assenza di controlli
necessari al
Fase 4:
previsti dalla norma
o
funzionamento del eventuale emanazione
Scelta del fornitore nei casi di affidamenti diretti
Assenza di collegialità
Dipartimento
del provvedimento di con caratteristiche non consone
nella progettazione
revoca
Ricorso improprio alla revoca per
Fase 5:
bloccare l'esito della gara l fine di favorire un
Mancanza di
predisposizione
determinato operatore
programmazione
dell'eventuale
Redazione del cronoprogramma mirato a favorire
acquisti beni e
cronoprogramma
l'affidatario dell'appalto
acquisizione servizi
Fase 6: predisposizione
Ammissione di varianti in assenza di effettive
di eventuali varianti necessità al fine di concedere guadagni aggiuntivi
nell'esecuzione del
all'affidatario
contratto

H

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel
PTPCT

7,5

a) Trasparenza
b) Codice di
comportamento
c) Astensione in caso di
conflitto di interessi
d) Formazione del
personale
e) Rotazione del
personale
f) Attività successive
alla cessazione del
servizio
g) Monitoraggio dei
rapporti
amministrazione/
soggetti esterni
h) Patti di integrità

Altre misure

M

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

g) Ricorso al
MEPA
h) Istituzione albo a), b), c), d), e), f)
fornitori
in atto g ), h), i)
i)Programmazione al 31/12/2020
annuale dei
fabbisogni

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

Dirigenti preposti all' Area
1, ed ai Servizi 3, 9, 10, 11,
12, 13 ,14, 15,16, 17 ,U.O.
Staff 2

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

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

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

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)

infedeltà del
soggetto
agente

Fase 1: Individuazione della
necessità di figure professionali

e successiva
Fase 2: Ricezione e
Conferimento
protocollazione manifestazioni
incarichi di
collaborazione e d'interesse
consulenza
Fase 3: valutazione
curriculum
Fase 4: Assegnazione
incarico

G

Mancato controllo sui
curriculum e sulle
interno/estern
dichiarazioni di
o
inconferibilità ed
incompatibilità

pressioni
esterne o
interne

3,00

carenza di
trasparenza

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

a), b), c) in atto

Omessa o ritardata
protocollazione
dell'istanza

Pressioni
esterne o
interne

Istruttoria non obiettiva interno/estern
o
Carenza di
Mancato
trasparenza
accoglimento dell'istanza
attraverso motivazioni
pretestuose
Monopolio
delle
competenze

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1 Area 2 Area 3
Servizio 1
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Servizio 8
Servizio 9
Dirigenti preposti alle Aree 1,
Servizio 10
2 e 3 al Servizio 1 ,ai Servizi
Servizio 11
da 3 a 17, UO Staff 2 e 3.
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2 U.O. Staff 3

Area 1
Area 2
Area 3
Servizio 1
Servizio 2

Infedeltà del
soggetto
agente
Fase 1: Ricezione delle istanze
Fase 2:
Istruttoria e consultazione
Trattazione di
eventuali controinteressati
istanze di accesso
Fase 3:
civico generalizzato
Predisposizione proposta e
adozione determinazioni finali

N

3,50

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

c) Utilizzo di
sistemi
informatizzati per
l'attività di
protocollazione e
monitoraggio

a), b), c) in atto

Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6
Servizio 7
Dirigenti preposti alle Aree 1,
Servizio 9
Servizio 2 e 3 ai Servizi da 1 a 7 e da 9
10
Servizio 11
a 17 , UO Staff 1 ,2 e 3.
Servizio 12
Servizio 13
Servizio
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 1
U.O.
Staff 2
U.O.
Staff 3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà del
soggetto
agente
Rilascio
autorizzazioni in
Area di Riserva
(manifestazioni
sportive e culturali,
escursioni, studio e
ricerca)

Fase 1: Acquisizione istanza di
parte
pressioni
Fase 2: Esame documentale,
Effettuare una
esterne o
verifica competenza ed eventuale volutazione volutamente interno/estern
interne
richiesta di integrazione
non conforme alla
o
documentazione
normativa
carenza di
Fase 3: Rilascio
trasparenza
autorizzazione

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) codice di
comportamento

3,79

b)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
c)
rotazione del
personale

Servizio 2
O. Staff 2

U. Dirigenti preposti al Servizio 2
e all'UO Staff 2

infedeltà del
soggetto
agente
Fase 1: Acquisizione istanza di
Rilascio parere sulla
pressioni
parte
Valutazione di
esterne o
Fase 2: Esame documentale,
Effettuare una
incidenza su SIC
interne
verifica competenza ed eventuale
valutazione
interno/estern
(Siti di interesse
richiesta di integrazione
intenzionalmente non
o
Comunitario) e
carenza di
documentazione
conforme alla normativa
Zona Protezione
trasparenza
Fase 3: Valutazione ed
Speciale)
emissione parere

3,79

a) codice di
comportamento
b)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

c) esecuzione
sopralluoghi

a), b) in atto
c) al
31/12/2020

Servizio 2

Dirigente preposto al Servizio
2

c) esecuzione
sopralluoghi

a), b) in atto
c) al
31/12/2020

Servizio 2

Dirigente preposto al Servizio
2

infedeltà del
soggetto
agente
Rilascio parere
VAS (Valutazione
Ambientale
Strategica) e VIA
(Valutazione
d'Impatto
Ambientale)

Fase 1: Acquisizione istanza di
pressioni
parte
Fase 2: Esame documentale,
esterne o
Effettuare una
interne
verifica competenza ed eventuale
valutazione
interno/estern
richiesta di integrazione
intenzionalmente non
o
carenza di
documentazione
conforme alla normativa
Fase 3: Valutazione ed
trasparenza
emissione parere

3,75

a) codice di
comportamento
b)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1: Acquisizione istanze da
parte degli UU.TT,

istruttoria e controllo
documentale
Mancanza di
Fase 2. Sopralluogo e
Istruttoria e controllo
etica
redazione verable
non idonei
Costituzione e
Fase 3: Invio proposta al
rinnovo aziende
interno/estern Conflitto di
Servizio 3
Sopralluoghi non
agro- venatorie e
o
interesse
aziende faunisticoFase 4: Verifica da consoni ed obiettivi
Assenza
venatorie
parte del servizio
Pressioni
di verifiche
Fase 5: Inoltro al CRFV
esterne
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

Predisposizione
elenco cacciatori
extraregionali
ammessi in ambito
territoriale di caccia
delle Regione
Siciliana

3,75

a) Codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

a), b), c) in atto

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

4,00

a) Codice di
comportamento
b)Trasparenza
c)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
d) Rotazione
del personale

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

3,25

a) Codice di
comportamento
b)Trasparenza
c)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
d) Rotazione
del personale

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

Fase 1: Acquisizione istanze da
parte dei SS.TT.

Mancanza di
Fase 2: Istruttoria e controllo
Controlli non obiettivi
etica
documentale
Fase 3: Effettuazione
Sopralluoghi non
interno/estern Conflitto di
sopralluogo Invio proposta al
consoni
o
interesse
Servizio 3
Assenza di
Fase 4: Verifica da
verifiche
Pressioni
parte del servizio
esterne
Fase 5: Rilascio
Autorizzazione

Fase 1: Acquisizione istanze da
parte dei SS.TT.

Fase 2: Invio elenchi al
Mancanza di controlli
Servizio 3
interno/estern
o
Fase 3: Verifica e controllo da Verifiche non obiettive
parte del servizio
Fase 4: Pubblicazione
elenchi

Mancanza di
etica
Pressioni
esterne

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Fase 1: Acquisizione istanze da
parte degli UU.TT.
Mancanza di
Valutazione istanze
Fase 2 : Istruttoria,
etica
di istituzione centro controllo documentale
Mancanza di controlli
interno/estern Conflitto di
recupero e primo
Fase 3: invio proposta al
o
interesse
soccorso fauna
Servizio
ase 4: Verifiche non obiettive
Pressioni
selvatica
Verifica da parte del Servizio
esterne
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

Mancanza di controlli
Verifiche non obiettive

interno/estern Conflitto di
o
interesse

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

3,25

a) Codice di
comportamento
b)Trasparenza
c)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
d) Rotazione
del personale

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

3,25

a) Codice di
comportamento
b)Trasparenza
c)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
d) Rotazione
del personale

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

Mancanza di
etica

Pressioni
esterne

Altre misure

3,25

Pressioni
esterne

interno/estern Conflitto di
o
interesse

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) Codice di
comportamento
b)Trasparenza
c)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
d) Rotazione
del personale

Mancanza di
etica

Fase 1: Richiesta di pubblicazione
all'Albo pretorio del Comune
della volontà di affidare la zona
Fase 2: Esame
Affidamento
delle manifestazioni di interesse
gestione zone di
da parte degli UU.TT.
addestramento,
Asssenza di verifiche
Fase 3: Invio del
allenamento e gare
parere motivato al Servizio
per cani
Fase 4: Verifica
da parte del servizio
Fase 5: Decreto

Area C)
Processi
finalizzati

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Assegnazioni lotti
Riforma Agraria

FASI

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

Area C)
Processi
finalizzati
all'adozione di
provvedimenti 3. Provvedimenti
ampliativi della amministrativi
sfera giuridica vincolati all'an e a
contenuto
dei destinatari
vincolato
privi di effetto
economico
diretto ed
Fase 1: accertamenti documentali
immediato per
Concessione suolo
Fase 2:
il destinatario
trazzerale e
sopralluoghi
determinazione
canone

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Mancanza di
etica
interno/estern Conflitto di
o
interesse

Rilascio
abilitazione
all'esercizio
venatorio

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4

Dirigente preposto al Servizio
4

3,13

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Servizio 5

Dirigente preposto al Servizio
5

3,75

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
a), b) c) in atto
d)
Dirigenti Preposti asi Servizi
Servizio 13
Servizio
al 31/12/2020
da 9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

3,25

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
a), b) c) in atto
d)
Dirigenti Preposti asi Servizi
Servizio 13
Servizio
al 31/12/2020
da 9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Mancanza di
etica

Mancanza di
Fase 1: Acquisizione istanze
Istruttoria delle
etica
Fase 2: Istruttoria
istanze non obiettiva
istanze e formulazione calendario
Esame interno/estern Conflitto di
esami
Fase 3:
condotto in modo da
o
interesse
Rilascio certificato di abilitazione
favorire uno o più
a seguito del superamento
candidati
Pressioni
dell'esame
esterne

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

a), b) c) in atto
d)
al 31/12/2020

Mancanza di
etica

Fase 1: Acquisizione istanze
Fase 2:
Concessione beni Verifiche
interno/estern Conflitto di
Verifiche non obiettive
immobili demaniali Fase 3: Atto di concessione
o
interesse
Fase 4: Decreto del
Dirigente di servizio
Pressioni
esterne

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

4,00

Pressioni
esterne

Accertamenti e
sopralluoghi non
interno/estern Conflitto di
obiettivi
Fase 3: Determinazione del
o
interesse
Determinazione
prezzo di concessione
del prezzo non consono
Fase 4: Decreto del D.G.
Pressioni
esterne

Altre misure

a) Codice di
comportamento
b)
Astensione in caso
di conflitto di
interesse
c) Rotazione
del personale

Istruttoria non obiettiva
Sopralluoghi non
consoni

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

comportamen
to infedele
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

Rilascio
concessione per
“pascolo”

Fase 1: Acquisizione dati relativi
ai lotti pascolivi disponibili
Fase 2: Acquisizione
istanze preliminari
comportamen
Fase 3: Verifica requisiti
to infedele
nell'istanza preliminare
Fase 4: Sotoscrizioni
concessioni preliminari
Valutazioni mirate ad
conflitto
Fase 5: Pubblicazione
egevolare un determinato interno/estern d'interesse
Avviso per manifestazione di
richiedente
o
interesse assegnazione
presioni
Fase 6: Controllo delle
esterne
manifestazioni di interesse
Fase 7: Invito
alla licitazione privata per i
richiedenti
Fase 8: affidamento dei lotti,
stipula e sottoscrizione dell'atto di
concessione

Valutazioni mirate ad
conflitto
egevolare un determinato interno/estern d'interesse
richiedente
o
presioni
esterne

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

sopralluoghi

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
Dirigenti Preposti asi Servizi
a), b), c) in atto
d)
Servizio 13
Servizio
da 9 a 17
al 31/12/2020
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,25

a) codice di
comportamento
b)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
c)
rotazione del
personale

4,88

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
a), b) c) in atto
d)
Dirigenti Preposti ai Servizi da
Servizio 13
Servizio
al 31/12/2020
9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

3,25

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
a), b) c) in atto
d)
Dirigenti Preposti ai Servizi da
Servizio 13
Servizio
al 31/12/2020
9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

comportamen
to infedele
Fase 1: Acquisizione istanza
Valutazioni mirate ad
conflitto
Fase 2: Istruttoria e
egevolare un determinato interno/estern d'interesse
Concessioni alloggi controllo documentale
richiedente
o
Fase 3: Accoglimento o
presioni
rigetto istanza
esterne

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

comportamen
to infedele
Fase 1: Acquisizione istanza
Autorizzazioni
Fase 2: Istruttoria e
varie per attività da
controllo documentale
realizzarsi da parte
Fase 3: Rilascio
dei privati in area di
autorizzazione o rigetto
riserva
dell'istanza

Verifica
occupazioni
arbitrarie del
demanio civico

conflitto
Valutazioni mirate ad
egevolare un determinato interno/estern d'interesse
richiedente
o
presioni
esterne

Fase 1: Esame dell'istanza di
parte, verifica dell'appartenenza al
demanio civico dell'immobile
occupato, esame della
documentazione
comportamen
Fase 2: Verifica sui luoghi
to infedele
della sussistenza o meno delle
condizioni previste dalla legge per
la concessione della
conflitto
leggittimazione
interno/estern d'interesse
Verifiche non obiettive
Fase 3: Stesura della relazione di
o
verifica
presioni
Fase 4: Riconoscimento della
esterne
regolarità della verifica
Fase 5:
Predisposizione, adozione e
notifica del provvedimento di
deposito degli atti di verifica
presso la segreteria del Comune
interessato

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,
Determinazione
redazione della proposta di
compenso per la
liquidazione degli usi civici con la Verifiche non obiettive
liquidazione dei
determinazione del relativo
Sopralluoghi non
diritti di uso civico compenso
consoni
su terre private
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

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,25

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
a), b) c) in atto
d)
Dirigenti Preposti ai Servizi da
Servizio 13
Servizio
al 31/12/2020
9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

3,75

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

a), b) c) in atto
d)
Unità di Staff 3
al 31/12/2020

Dirigente preposto all'UO
Staff 3

3,75

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

a), b) c) in atto
d)
Unità di Staff 3
al 31/12/2020

Dirigente preposto all'UO
Staff 3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Legittimazione
dell'occupazione
arbitraria del
demanio civico

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
Verifiche non obiettive
Fase 3: Istituzione di
eventuali procedimenti
contenziosi per la risoluzione
delle opposizioni
Fase 4: Predisposizione,
adozione e notifica del
provvedimento di legittimazione

Reintegra
dell'occupazione
arbitraria del
demanio civico o
acquisizione del
patrimonio
comunale delle
edificazioni non
legittimabili

Fase 1: Controllo della pubblicità
dell'avvenuto deposito degli atti di
comportamen
verifica presso la segreteria del
to infedele
Comune
Fase 2: Esame delle eventuali
opposizioni pervenute nei termini
conflitto
previsti dalla legge
interno/estern d'interesse
Verifiche non obiettive
Fase 3: Istituzione di
o
ventuali procedimenti contenziosi
presioni
per la risoluzione delle
esterne
opposizioni
Fase 4: Predisposizione, adozione
e notifica del provvedimento di
reintegra

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,75

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

a), b) c) in atto
d)
Unità di Staff 3
al 31/12/2020

Dirigente preposto all'UO
Staff 3

3,75

a) codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse
d)
rotazione del
personale

a), b) c) in atto
d)
Unità di Staff 3
al 31/12/2020

Dirigente preposto all'UO
Staff 3

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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
Valutazione di
delle somme ammesse al coistanze di
finanziamento con emissione
cofinanziamento
di decreto del Dirigente del
alle province per
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

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

infedeltà del
soggetto
agente

Assenza di controlli
obiettivi sulla
rendicontazione

interno/estern
o

pressioni
esterne o
interne

2,5

carenza di
trasparenza

infedeltà del
soggetto
Fase 1: Acquisizione
agente
dell'istruttoria effettuata dagli
Uffici provinciali (Ripartizioni
pressioni
Valutazione istanze
faunistico-venatorie) e
esterne o
di concessione
valutazione della stessa
interno/estern
interne
sovvenzioni ai
Fase 2:
Istruttoria non obiettiva
o
centri di recupero e
Valutazione della proposta
carenza di
primo soccorso
degli uffici provinciali
trasparenza
fauna selvatica
Fase 3: Emissione del
Decreto del D.G. di
riconoscimento del Centro

3,75

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

a) e b) in atto

a), b) e c) in atto

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

Servizio 3

Dirigente preposto al
Servizio 3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Fase 1: Istruttoria sulle
richieste di contributo base
alla normativa vigente ed in
infedeltà del
conformità alle direttive
soggetto
dipartimentali, e sulle
agente
rendicontazioni
Fase 2: Eventuale
Concessione di
pressioni
formulazione richieste
contributi per i
esterne o
chiarimenti, integrazione atti o
dipendenti a tempo
interne
interno/estern
rimodulazione richieste
Istruttoria non obiettiva
indeterminato dei
o
Fase 3:
carenza di
Consorzi di
adempimeti scaturenti dalle
trasparenza
Bonifica
leggi finanziarie,
predisposizione promemoria
Assessore
Fase 4: Predisposizione decreti
impegno e liquidazione o di
evntuali acconti, emissione
mandati di pagamento

Fase 1: Istruttoria sulle
richieste di contributo base
alla normativa vigente ed in
infedeltà del
conformità alle direttive
soggetto
dipartimentali, e sulle
agente
rendicontazioni
Fase 2: Eventuale
Concessione
pressioni
formulazione richieste
contributi per le
esterne o
chiarimenti, integrazione atti o
garanzie
interno/estern
interne
rimodulazione richieste
Istruttoria non obiettiva
occupazionali di
o
Fase 3:
lavoratori e tempo
carenza di
indeterminato dei adempimeti scaturenti dalle
trasparenza
consorzi di Bonifica leggi finanziarie,
predisposizione promemoria
Assessore
Fase 4: Predisposizione decreti
impegno e liquidazione o di
evntuali acconti, emissione
mandati di pagamento

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,75

3,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Fase 1: Istruttoria sulle perizie
di manutenzione sulle opere
infedeltà del
pubbliche di bonifica
soggetto
Fase 2: Eventuale
agente
Esame istruttorio di
formulazione richieste
approvazione e
pressioni
chiarimenti, integrazione atti o
finanziamento di
esterne o
rimodulazione richieste
progetti di
interne
Fase 3:
interno/estern
Istruttoria non obiettiva
interventi
adempimeti scaturenti dalle
o
infrastrutturali delle
carenza di
leggi finanziarie,
reti irrigue dei
trasparenza
predisposizione promemoria
Consorzi di
Assessore
Bonifica
Fase 4: Predisposizione decreti
impegno e liquidazione o di
evntuali acconti, emissione
mandati di pagamento

Fase 1: Istruttoria sulle
deliberazioni, sulle
rendicontazioni sulle richieste
di contributo avanzate
dall'Ente, in base alla
normativa vigente e alle
direttive assessoriali
Concessione
Fase 2: Trasmissione
contributi all'E.S.A.
delibere, documenti contabili
Per il
predisposti dall'ESA alla
funzionamento
Giunta regionale di governo
dell'Ente
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

3. Provvedimenti
amministrativi
vincolati all'an e a

contenuto
vincolato

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

infedeltà del
soggetto
agente

interno/estern
Istruttoria non obiettiva
o

pressioni
esterne o
interne
carenza di
trasparenza

3,75

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Fase 1: Istruttoria sulle
deliberazioni, sulle
rendicontazioni sulle richieste
3. Provvedimenti
di contributo avanzate
amministrativi
dall'Ente, in base alla
vincolati all'an e a
normativa vigente e alle
infedeltà del
contenuto
direttive assessoriali
soggetto
vincolato
Fase 2: Richiesta
agente
autorizzazione alla spesa in
pressioni
funzione del patto di stabilità,
Concessione
esterne o
predisposizione elenchi di
contributi all'E.S.A.
interne
trasmissione per la ragioneria
interno/estern
Per la campagna di
Istruttoria non obiettiva
ed interlocuzioni con la stessa
o
meccanizzazione
carenza di
Fase 3:
agricola dell'Ente
trasparenza
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
infedeltà del
della Ditta da parte dei SS.TT.
soggetto
Fase 2:
agente
Predisposizione preventivo per
il pagamento delle indennità di
pressioni
Restituzione terreni
occupazione temporanea
esterne o
detenuti in
terreni da parte dei SS.TT.
interno/estern
interne
occupazione
Fase 3:
Istruttoria non obiettiva
o
temporanea e
Istruttoria del Servizio 5 e
carenza di
liquidazione della
eventuale richiesta di
trasparenza
relativa indennità
integrazioni al preventivo
spesa
Fase 4: Predisposizione
decreto di restituzione terreni e
di liquidazione indennità

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,75

3,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 4

Dirigente preposto al
Servizio 4

Servizio 5

Dirigente preposto al
Servizio 5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

Approvazione
ordinanza di
legittimazione
occupazione,
reintegra e
occupazione
arbitraria demanio
civico e
liquidazione usi
civici su terre
private

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

infedeltà del
soggetto
agente
Fase 1:
Ricezione
fascicolo da parte del
Commissario Usi Civici
Fase 2 : Eventuale
esame della documentazione
Fase 3:
Emanazione decreto di
approvazione

interno/estern
Istruttoria non obiettiva
o

pressioni
esterne o
interne

3,75

carenza di
trasparenza

Fase 1: Definizione delle
graduatorie provvisorie bandi
infedeltà del
pubblicazione e affissione
soggetto
Fase 2 :
agente
Definizione e pubblicazione
delle graduatorie definitive del Procedura condotta in
FRM
modo tale da favorire
pressioni
alcuni Comuni
Fase 3: Concessione
esterne o
Concessione
interno/estern
interne
finanziamenti FRM finanziamento FRM delle
Valutazione delle istanze
o
(Fondo Regionale singole opere
e dei progetti non
Fase 4: Liquidazione
carenza di
per la Montagna)
domande di pagamento FRM obiettiva
trasparenza
(SAL)
Fase 5: Liquidazione domande
di pagamento FRM (saldo)
Fase 6:
Verifica coerenza varianti
FRM

5,00

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza

a) e b) in atto

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
Rotazione del
personale

a) e b) in atto
c) al
31/21/2020

Servizio 5

Dirigente preposto al
Servizio 5

Servizio 6

Dirigente preposto al
Servizio 6

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Fase 1: Acquisizione istanze
Fase 2
Indennizzo danni da : Istruttoria e verifica
fauna selvatica
sussistenza requisiti
Fase 3: decreto
di riconoscimento

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

3,75

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
Servizio 12
Dirigenti preposti ai
Servizio 13
Servizio
Servizi da 9 a 17
14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

3,75

Fase 1: Istruttoria delle istanze
infedeltà del
con esame della
soggetto
documentazione
agente
Fase 2: Sopralluogo in azienda
pressioni
per la verifica e stima dei
esterne o
danni
Fase Istruttoria e sopralluogo
interne
Indennizzi fauna in 3: Calcolo dell'indennizzo
non obiettivi
interno/estern
Riserva Naturale
concedibile
o
carenza di
Orientata
Fase 4: Comunicazione alla
Calcolo dell'indennizzo
trasparenza
Ditta ed al Servizio 3
superiore al dovuto
Fase 5: Emissione
Decreto di impegno da parte
del Servizio 3 e dei mandati di
Conflitto di
pagamento da parte degli
interesse
UU.TT.

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in caso
di conflitto di
interesse

Servizio 9
Servizio
10
Servizio 11
a), b) e c) in atto
Servizio 12
Dirigenti preposti ai
d) Servizio 13
Servizio
Servizi da 9 a 17
al 31/21/2020 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

d) Rotazione
del personale

infedeltà del
soggetto
agente
Fase: Verifica delle condizioni
e dei requisiti previsti
Liquidazione degli
Fase 2: Redazione
usi civici su terre
e sottoscrizione del verbale
Verifica non obiettiva
conciliativa
private
Fase 3: Decreto assessoriale

interno/estern
o

pressioni
esterne o
interne
carenza di
trasparenza

3,75

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
Rotazione del
personale

a) e b) in atto
c) al
31/21/2020

U.O. Staff 3

Dirigente prepost o
all'UO Staff 3

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

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1: Gestione
pagamenti e
acquisizione
realtive somme

Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Accertamento
delle entrate

Fase 2:
Acquisizione
quietanze delle
obbligazioni di
pagamento
Fase 3: Verifica
di legittimità
Fase 4:
Predisposizione
decreto per anno
di competenza

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà
del soggetto
agente

comportamento
infedele

interno

Pressioni
interne ed
esterne
Carenza di
trasparenza

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) codice di
comportamento
b) trasparenza
2,25

c)
astensione in
caso di conflitto
di interesse
d) rortazione
del personale

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
a), b), c) in atto Servizio 13
d) in attuazione Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17
U.O. Staff 2

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17 e della UO Staff 2

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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

Fase 1:
Acquisizione
quietanze delle
obbligazioni

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

infedeltà
del soggetto
agente
pressioni
esterne o
interne

Verifica
condizioni
Fase 2: Verifica
fitosanitarie su
Valutazione mirata ad interno/ester
di legittimità
soprassuoli
agevolare il richiedente
no
carenza di
forestali oggetto
Fase 3:
trasparenza
di aiuti comunitari
Predisposizione
decreto per anno
di competenza
Conflitto di
interessi

Area F)
Controlli,
verifiche,

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

4,00

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in
caso di conflitto
di interesse

a), b), c) in
attuazione

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

Fase 1:
Acquisizione
della richiesta di
autorizzazione
supportata da
documentazione
(Proposta piano
di gestione)
Area F)
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Valutazione delle
proposte di Piani
di controllo della
fauna selvatica

infedeltà
del soggetto
agente

pressioni
Fase 2:
esterne o
Valutazione
interne
Valutazione mirata ad interno/ester
della proposta ed
agevolare il richiedente
no
eventuale
carenza di
trasmissione
trasparenza
della stessa
(Piano di
gestione della
fauna selvatica)
Conflitto di
all'ISPRA per
interessi
rilascio di parere

4,00

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in
caso di conflitto
di interesse

4,00

a) codice di
comportamento
b)
trasparenza
c)
astensione in
caso di conflitto
di interesse

a), b), c) in
attuazione

Servizio 3

Dirigente preposto al Servizio
3

Fase 3: Rilascio
autorizzazione
Fase 1:
Acquisizione del
evrbale da parte
delle forze
dell'ordine
Mancato controllo
infedeltà
Fase 2:
sulle contestazioni
del soggetto
Eventuale
acquisite
agente
acquisizione di
contestazioni al
Mancato invio
pressioni
dell'ingiunzione di
Irrorazione di verbale
esterne o
interno/ester
pagamento
sanzioni in
interne
no
materia venatoria Fase 3:
Acquisizione del Accoglimento delle
carenza di
modello F 23
contestazioni non
trasparenza
(pagamento) o
supportate da
eventuale
motivazioni valifebe
Conflitto di
ingiunzione di
sufficienti
interessi
pagamanto in
caso di mancato
accoglimento
delle
contestazioni

a), b), c) in
attuazione

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
A

AREA DI
RISCHIO

Area H)
Affari legali e
contenzioso

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

Fase 1 :
Rimborso spese ai Predisposizione
dipendenti per atti
patrocinio legale
Fase 2:
attivazione
procedure
finalizzate al
pagamento dei
Spese per liti, titoli esecutivi
nei limiti delle
arbitraggi,
disponibilità del
risarcimenti
bilancio
regionale
Fase 3:
Predisposizione
Contenzioso decreti di
relativo agli attuali impegno e
e soppressi
liquidazione in
Consorzi di
attuazione delle
Bonifica
ordinanze dei
tribunali

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà
del soggetto
agente
comportamento
infedele

Pressioni
interno/ester
interne ed
no
esterne

4,00

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) codice di
comportamento
b)
informatizzazio
ne del processo
di acquisizione
della
documentazione
c)
Rotazione e
formazione del
personale

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

d)
coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie, anche
a), b) c) in atto
se la
responsabilità
d, e) in
del processo è
attuazione
affidata ad uno
solo di esse
e)
Creazione di un
archivio

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 2

a), b) c) in atto
Servizio 4

Dirigente preposto all'Area 2

Dirigente preposto al
Servizio 4

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

FASI

E

Perimetro
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO (interno e/o
CORRUZIONE
esterno)

Omessa o ritardata
protocollazione dell'istanza
Fase 1: Ricezione delle domande da parte
Nomina
dei SS.TT.
Fase 2:
commissioni non idonee per
Nomina Commissioni di valutazione
mancanza di requisiti
Definizione degli
Fase 3: esame di
Istruttoria non
elenchi provvisori ricevibilità e ammissibilità delle istanze, e
obiettiva
bandi PSR
valutazione
Mancato accoglimento
Fase 4: Formulazione della graduatoria in
dell'istanza attraverso
ordine al punteggio attribuito
motivazioni pretestuose
Assenza di
verifiche

Fase 1: Verifica delle istruttorie da parte
del Servizio responsabile
Definizione delle
Predisposizione proposta e adozione
graduatorie
determinazioni finali
provvisorie bandi
Assenza di verifiche
Fase 2: Predisposizione della
PSR,
graduatoria unica regionale e
pubblicazione e
pubblicazione della stessa sul sito
affissione
istituzionale ed affissione all'Albo
dell'Assessorato

Omessa o ritardata
Fase 1: Ricezione richieste di riesame
protocollazione della richiesta di
Fase 2: Esame e riesame
valutazione delle memorie difensive
Valutazione
pervenute
delle memorie non obiettiva

Definizione e
pubblicazione
delle graduatorie
definitive PSR

F

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Infedeltà del
soggetto
agente

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

a) Codice di
comportamento
b)

Pressioni
esterne o
interno/ester interne
no
Carenza di
trasparenza

Trasparenza
4,00

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse
d) Formazione e
rotazione del
personale

Monopolio
delle
competenze
Infedeltà del
soggetto
agente

Altre misure

M

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

e) Utilizzo di sistemi
informatizzati per l'attività
Servizio 9
di protocollazione e
Servizio 10
monitoraggio
Servizio 11
a), b), c), d), e) e
f) Elaborazione dei bandi e
Servizio 12
g) in atto
delle disposizioni attuative
Servizio 13
f) in
da parte di un gruppo di
Servizio 14
attuazione
lavoro competente
Servizio 15
g) Condivisione del
Servizio 16
bando con organismi
Servizio 17
superiori

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

a) Codice di
comportamento
b)

Pressioni
esterne o
interno/ester interne
no
Carenza di
trasparenza

Trasparenza
4,00

Infedeltà del
soggetto
agente

a), b), c), d), e) e
g) in atto
f) in
attuazione

Servizio 7

Dirigente preposto al Servizio
7

d) Formazione e
rotazione del
personale

Monopolio
delle
competenze

interno

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse

4,00

a) Codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse
d)
Formazione e
rotazione del
personale

a), b), c), d) in
atto

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

Definizione e
pubblicazione
delle graduatorie
definitive PSR

Fase 3:
predisposizione della graduatoria
regionale definitiva con provvedimento
del Dirigente generale, pubblicazione
sulla GURS e sul sito istituzionale

assenza di verifiche

interno

4,00

a) Codice di
comportamento
b)
Trasparenza
c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse
d)
Formazione e
rotazione del
personale

a), b), c), d) in
atto

a) Codice di
comportamento

Area M)
Programmazio
ne e gestione
dei fondi
europei

b)
Fase 1: Effettuazione sopralluoghi Ditte
in graduatoria

Valutazione non obiettiva al
sopralluogo
Infedeltà del
interno/ester
Mancanza dei
soggetto
no
requisiti tecnici degli addetti ad
agente
effettuare il sopralluogo

Trasparenza
4,00

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse

a), b), c), d) in
atto

d) Formazione e
rotazione del
personale

Servizio 7

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigente preposto al Servizio
7

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

Concessione aiuto
PSR
a) Codice di
comportamento
b)
Fase 2: Predisposizione decreto de D.G.
Fase 3: Invio alla Ragioneria ed alla
Corte dei Conti

assenza di verifiche

Infedeltà del
soggetto
agente
Conflitto di
interessi

Trasparenza
4,00

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse

a), b), c), d) in
atto

Servizio 7

Dirigente preposto al Servizio
7

d) Formazione e
rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento
b)
Fase 1: Verifica di conformità delle
attività eseguite e accertamento della
rispondenza dei documenti giustificativi
delle spese con le attività realizzate o con
la fornitura dei beni e servizi dichiarati

Liquidazione
domande di
pagamento PSR
(anticipo-acconto,
SAL, saldo)

Trasparenza

Valutazione non obiettiva al
c)
sopralluogo
Infedeltà del
Infedeltà del Astensione in
interno/ester
Mancanza dei
soggetto
no
soggetto agente caso di conflitto
agente
requisiti tecnici degli addetti ad
di interesse
effettuare le verifiche
d) Formazione e
rotazione del
personale

a), b), c), d) in
atto

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

Liquidazione
domande di
pagamento PSR
(anticipo-acconto,
SAL, saldo)

a) Codice di
comportamento
b)
Trasparenza
Fase 2: Autorizzazione regionale

Assenza di verifiche

interno/ester
no

c)
Infedeltà del
Infedeltà del Astensione in
soggetto
soggetto agente caso di conflitto
agente
di interesse

a), b), c), d) in
atto

Servizio 7

Dirigente preposto al Servizio
7

d) Formazione e
rotazione del
personale

a) Codice di
comportamento
b)
Infedeltà del
Fase 1: Accoglimento istanza
Valutazione non obiettiva al
soggetto
Fase 2: Istruttoria da parte degli SS.TT. sopralluogo
interno/ester agente
Fase 3: Predisposizione decreto
Mancanza dei
no
de D.G.
Fase 4: Invio alla Ragioneria requisiti tecnici degli addetti ad
Conflitto di
ed alla Corte dei Conti
effettuare le verifiche
interessi

Trasparenza
4,00

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse

a), b), c), d) in
atto

d) Formazione e
rotazione del
personale

Servizio 9
Servizio 10
Servizio 11
Servizio 12
Servizio 13
Servizio 14
Servizio 15
Servizio 16
Servizio 17

Dirigenti preposti ai Servizi da
9 a 17

Istruttoria varianti
aiuti PSR
a) Codice di
comportamento
b)
Predisposizione decreto de D.G. Fase
4: Invio alla Ragioneria ed alla Corte dei Assenza di verifiche
Conti

Infedeltà del
soggetto
interno/ester agente
no
Conflitto di
interessi

Trasparenza
4,00

c)
Astensione in
caso di conflitto
di interesse
d) Formazione e
rotazione del
personale

a), b), c), d) in
atto

Servizio 7

Dirigente preposto al Servizio
7

A

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
lavori servizi e
forniture

B

C

SOTTOAREA 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

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H
I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Inserimento nel bando
di criteri arbitrari
limitativa della
concorrenza;

Alterazione
intenzionale delle
risultanze delle
verifiche della
documentazione e dei
requisiti. Falsa
attestazione nelle
verifiche di esecuzione
contrattuale.

Fattori
abilitanti

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne e/o
interno e/o
esterne;
esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

3,96

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 11
a), b), c), d), e) in Servizio 12 Servizio 13
attuazione
Servizio 14 Servizio 15
Servizio 16 Servizio 17
Servizio 18 Servizio 19

Dirigente del Area 1
Servizio 1 Servizio 2
Servizio 11 Servizio 12
Servizio 13 Servizio 14
Servizio 15 Servizio 16
Servizio 17 Servizio 18
Servizio 19

A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Esame istanze
avanzate presso le
competenti ex
Province regionali;
2)Acquisizione
parere reso dagli
Uffici competenti;
3)Verifica requisiti
Iscrizioni all'Albo
per le nuove
regionale delle
iscrizione e/o
associazioni pro loco
mantenimento
requisiti per quelle
iscritte; 4)Emissione
decreto di
approvazione Albo
regionale
associazioni pro
loco.

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
Omessa/ritardata
dei requisiti;
acquisizione istanza;
Iscrizioni all'Albo
3)Emissione Decreto
Alterazione intenzionale
regionale del turismo
dirigenziale di
sociale
delle risultanze delle
approvazione Albo
verifiche dei requisiti
regionale turismo
sociale.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

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

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

1)Acquisizione
istanza di parte e
verifica della
documentazione
Autorizzazioni alle
amministrativa;
agenzie di viaggio
2)Decreto del
Dirigente del
Servizio di rilascio
autorizzazione.

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1)Avviso pubblico;
2)Procedure di
Iscrizione all’Albo esame; 3)Decreto del
regionale delle Guide Dirigente del
turistiche
Servizio di
approvazione
iscrizione all’Albo.

Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1) Ricezione delle
Omessa/ritardata
istanze;
2)Assegnazione delle acquisizione istanza; Non
corretta valutazione della
pratiche al
documentazione a causa
dipendente
di alterazione / utilizzo
competente;
improprio delle
Istanze di accesso 3)Istruttoria con
informazioni raccolte;
civico generalizzato consultazione
Predisposizione /
eventuali
adozione di documenti
controinteressati;
incongrui, allo scopo di
4)Predisposizione
proposta e adozione condizionare la piena
attuazione della pratica.
determinazioni
finali.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti;
Valutazione erronea
capacità professionali.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

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

interno/esterno

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie /
ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

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

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

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H

A

B

C

D

E

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Piano di riparto
contributi per
potenziamento
delle attività
sportive isolane

1)Predisposizione del Piano
Alterazione intenzionale
di riparto con i criteri di
assegnazione dei contributi; delle risultanze delle
verifiche dei requisiti
2)Emissione decreto di
approvazione del Piano.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Erogazione
contributi
destinati al
potenziamento
delle attività
sportive isolane

1)Istruttoria dei consuntivi

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Interventi
finanziari a
favore
dell’impiantistica
sportiva con
risorse del FSC
2014/2020

con esame della
documentazione
amministrativa e contabile;
2)Decreto di liquidazione e
mandato di pagamento.

1)Esame della
documentazione
amministrativa a sostegno
dei progetti; 2)Decreto di
finanziamento.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

N

O

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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 5

Dirigente del
Servizio 5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Interventi
finanziari a
favore di eventi
diffusi nel
territorio

1)Verifica ammissibilità;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e contabile;
3)Decreto del Dirigente del
Servizio di finanziamento.

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

Interventi
finanziari a
favore di
importanti
manifestazioni
nel territorio
regionale

1)Verifica ammissibilità;
2)Esame istruttorio
documentazione
amministrativa e contabile;
3)Decreto del Dirigente del
Servizio di finanziamento.

Erogazione
contributi annui
ad Enti Pubblici
vigilati

1)Acquisizione istanza e
della documentazione
amministrativa e contabile;
2)Emanazione decreti di
impegno e di liquidazione
mandato di pagamento del
Dirigente del Servizio.

Erogazione
contributi annui
ad Enti e
Fondazioni di
diritto privato

1)Acquisizione istanza e
della documentazione
amministrativa e contabile;
2)Emanazione decreti di
impegno e di liquidazione
mandato di pagamento del
Dirigente del Servizio.

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

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti.

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

1Emanazione del bando con i
criteri di attribuzione del
punteggio alle singole
associazioni ed enti; 2)Esame
istruttorio documentazione
amministrativa e contabile
Erogazione
trasmessa in uno all'istanza di
contributi ad Enti
parte e redazione della
a partecipazione
graduatoria secondo i criteri
pubblica (FURS)
previsti dal bando; 3)Piano di
ripartizione dei contributi.
Decreto di impegno e decreto
di liquidazione; mandato
pagamento del Dirigente di
Servizio.

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nel bando di
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
trasparenza;
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

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 uno all'istanza di
parte e redazione della
graduatoria secondo i criteri
previsti dal bando; 3)Piano di
ripartizione dei contributi.
Decreto di impegno e decreto
di liquidazione; mandato
pagamento del Dirigente di
Servizio.

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nel bando di
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
trasparenza;
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

Erogazione
contributi ad
associazioni,
fondazioni e enti
teatrali privati

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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
Erogazione
istruttorio documentazione
contributi a seguito
amministrativa e contabile
di stipula di
trasmessa in uno all'istanza di
apposite
parte e redazione della
convenzioni per le
graduatoria secondo i criteri
associazioni, le
previsti dal bando; 3)Piano di
fondazioni e gli
ripartizione dei contributi.
enti teatrali privati
Decreto di impegno e decreto
di liquidazione; mandato
pagamento del Dirigente di
Servizio.

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nel bando di
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
trasparenza;
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

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
Erogazione
istruttorio documentazione
contributi in favore amministrativa e contabile
delle associazioni trasmessa in uno all'istanza di
concertistiche e
parte e redazione della
bandistiche con
graduatoria secondo i criteri
sede legale in
previsti dal bando; 3)Piano di
Sicilia
ripartizione dei contributi.
Decreto di impegno e decreto
di liquidazione; mandato
pagamento del Dirigente di
Servizio.

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nel bando di
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
trasparenza;
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

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;
Erogazione
contributi a seguito 2)Acquisizione istanza di
erogazione e della
di stipula di
Alterazione intenzionale
convenzioni con documentazione
amministrativa e contabile; delle risultanze delle
organismi di
verifiche dei requisiti.
3)Esame istruttorio ed
distribuzione di
eventuali richieste di
spettacoli e
professionali del integrazione; 4)Emanazione
decreti di impegno e di
teatro siciliano
liquidazione ed emissione
mandato.

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
cooperativistica e
consorzi teatrali

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

infedeltà dei
soggetti agenti;
Erogazione di
1)Avviso pubblico;
Inserimento nell’Avviso di
pressioni interne
contributi in
2)Procedure di esame;
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
favore del teatro 3)Decreto del Dirigente del intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
dell'opera dei
Servizio di approvazione
risultanze delle verifiche
trasparenza;
pupi
iscrizione all’Albo.
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

infedeltà dei
soggetti agenti;
1)Avviso pubblico;
Inserimento nell’Avviso di
pressioni interne
2)Procedure di esame;
criteri arbitrari; Alterazione
e/o esterne;
3)Decreto del Dirigente del intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
Servizio di approvazione
risultanze delle verifiche
trasparenza;
iscrizione all’Albo.
dei requisiti.
monopolio delle
competenze

Erogazione di
contributi di cui
al Programma
annuale delle
attività teatrali

infedeltà dei
soggetti agenti;
pressioni interne
e/o esterne;
interno/esterno
carenza di
trasparenza;
monopolio delle
competenze

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nell’Avviso di
1)Avviso pubblico;
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
2)Procedure di esame;
e/o esterne;
3)Decreto del Dirigente del intenzionale delle
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
Servizio di approvazione
trasparenza;
dei requisiti.
iscrizione all’Albo.
monopolio delle
competenze

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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

3,13

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

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il
destinatario

infedeltà dei
soggetti agenti;
Inserimento nell’Avviso di
1)Avviso pubblico;
Trasferimenti
pressioni interne
criteri arbitrari; Alterazione
annuali in favore 2)Procedure di esame;
e/o esterne;
3)Decreto del Dirigente del intenzionale delle
di Enti di cui
interno/esterno
carenza di
risultanze delle verifiche
all’art.128 della Servizio di approvazione
trasparenza;
dei requisiti.
iscrizione all’Albo.
L.R.11/2010
monopolio delle
competenze

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 RUP
4)Nomina Commissione di
Programma di
cofinanziamento Valutazione;
5)Esame del Dossier di
per progetti
candidatura e definizione
audiovisivi
della graduatoria;
6)Emissione del
provvedimento
amministrativo con
individuazione dei
beneficiari e degli importi
assegnati.

Omessa/ritardata
acquisizione istanza;
infedeltà dei
Alterazione intenzionale
soggetti agenti;
delle risultanze delle
pressioni interne
verifiche dei requisiti;
e/o esterne;
Valutazione non idonea
interno/esterno
carenza di
sulle professionalità dei
trasparenza;
componenti la commissione
monopolio delle
di valutazione; Valutazione
competenze
erronea delle proposte di
candidatura.

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

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

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 5
Servizio 6
Servizio 8

Dirigente del
Servizio 10

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

Area F –
Controlli,
verifiche,
ispezioni e
sanzioni

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

Controlli di 1°
livello sulle
operazioni con
fondi
comunitari

D

FASI

E

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1)Predisposizione e
Eccessiva
approvazione del Piano dei
discrezionalit
Non corretta valutazione
Controlli; 2)Controllo
à,
documentale e finanziario della documentazione;
interno/estern riconducibile
Alterazione
intenzionale
operazione e relativa
o
ad un numero
delle risultanze dei
validazione; 3)Visita di
limitato di
controlli
controllo in sito e redazione
professionalit
verbale esito.
à tecniche

Verifiche sulle 1)Acquisizione delle
dichiarazioni dichiarazioni pervenute;
sostitutive rese 2)Selezione campione da Alterazione intenzionale
ai sensi del verificare; 3)Consultazione delle risultanze delle
D.P.R. 28 banche dati; 4)Redazione verifiche
dicembre 2000, relazione finale sui risultati
n.445
delle verifiche.

Vigilanza su
manifestazioni
turistiche e
sportive,
agenzie di
viaggio, pro
loco e strutture
turistiche
ricettive

F

1)Predisposizione del
programma annuale di
verifiche ispettive;
2)Sopralluogo sui siti e
verifica di cui al
programma annuale e/o su
specifica richiesta da parte
dei Servizi del
Dipartimento; 3)Redazione
del verbale sugli esiti
dell’ispezione e sua
trasmissione ai Servizi
interessati del
Dipartimento.

Non corretta valutazione
della documentazione;
Alterazione intenzionale
delle risultanze dei
controlli

interno

Eccessiva
discrezionalit
à,
riconducibile
ad un numero
di soggetti
abilitati alle
verifiche

Eccessiva
discrezionalit
à,
interno/estern riconducibile
ad un numero
o
limitato di
professionalit
à tecniche

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

N

O

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di
adozione della
misura)

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

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

Unità di Staff 3

Dirigente dell’Unità di
Staff 3

1,17

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

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 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

-

ASSESSORATO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

DIPARTIMENTO: TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

N

O

Stato di
attuazione
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Altre misure
stimato di
adozione della
misura)

1)Predisposizione delle

Area G –
Incarichi e
nomine

procedure e dei criteri di
individuazione dei
Inserimento nella
soggetti per
procedura di selezione di
l’affidamento
dell’incarico, a seguito di criteri arbitrari limitativi
della concorrenza;
ricognizione dei
fabbisogni, e loro
Alterazione intenzionale
Incarichi di approvazione con
delle risultanze delle
consulenza e decreto dirigenziale;
verifiche della
collaborazione
2)Stipula del contratto documentazione e dei
d’incarico e sua
requisiti di selezione.
approvazione con
Falsa attestazione nelle
decreto dirigenziale;
verifiche di esecuzione
3)Verifica regolare
contrattuale.
esecuzione del contratto
e redazione del relativo
verbale.

interno

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze;ec
cessiva
discrezionalità

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 Dirigente Servizio 11
12 Servizio 13
Servizio 12 Servizio
Servizio 14 Servizio
13 Servizio 14
15 Servizio 16
Servizio 15 Servizio
Servizio 17 Servizio
16 Servizio 17
18 Servizio 19
Servizio 18 Servizio
U.O.S13.01
19 U.O.S13.01
U.O.S15.01
U.O.S15.01
U.O.S16.01
U.O.S16.01

A

AREA DI
RISCHIO

Area H) Affari
legali e
contenzioso

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H
I

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
1)Ricezione dei
vantaggio o uno svantaggio
ricorsi da parte
a un determinato soggetto o
Disamina dei
dell'avvocatura o a categorie di soggetti;
ricorsi e
dei ricorrenti;
Omessa/ritardata
predisposizione
2)Assegnazione
assegnazione o presa in
dei rapporti
delle pratiche al
carico di taluni atti al fine
informativi,
dipendente
di arrecare un vantaggio o
memorie,
competente;
uno svantaggio a un
proposte di
3)Predisposizione determinato soggetto o a
impugnazione,
ed elaborazione del categorie di soggetti
etc.
rapporto
Alterazione del rapporto al
informativo.
fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto o
categorie di soggetti

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza
monopolio
delle
competenze

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA (Obbligatorie
/ ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

2

a) Codice di
comportamento
b)
Informatizzazio
ne del processo
di acquisizione
della
documentazion
e c) Rotazione
del personale
d) Formazione
del personale

Altre misure

-

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

a), b), c) e) e d), in Area 1 - Affari Legali
attuazione
e Contenzioso

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente dell’Area 1

A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
F
G
H

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

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

1)Predisposizione Avviso

Area M)
Programmazione
e gestione dei
fondi europei

pubblico, sua decretazione e
pubblicazione sulla GURS e
sul sito istituzionale; 2)Avvio
istruttoria ricevibilità ed
ammissibilità delle operazioni
con redazione del relativo
Programmazione decreto; 3)Emanazione del
e gestione dei decreto di approvazione della
fondi comunitari graduatoria delle operazioni
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.

Inserimento nell’Avviso
di criteri arbitrari;
Alterazione intenzionale
delle risultanze delle
verifiche dei requisiti di
ammissibilità.

interno e/o
esterno

infedeltà dei
soggetti
agenti;
pressioni
interne e/o
esterne;
carenza di
trasparenza;
monopolio
delle
competenze

3,5

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 2 Servizio 1
Servizio 2 Servizio 3
Servizio 4 Servizio 5
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

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione e
progressione del
personale

A 1)
Reclutamento

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

Acquisto di beni e
servizi

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 2.)
Individuazione
dello
strumento/istituto
per l’affidamento

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 3-B4)
Requisiti di
qualificazione e
aggiudicazione

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 5.)
Valutazione delle
offerte
B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Acquisto di beni e
servizi

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 7.)
Procedure
negoziate

Acquisto di beni e
servizi

E

F

G

H

I

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
nel PTPCT

Perimetro

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

Fase 1: Individuazione dei requisiti per il
reclutamento.
Fase 2: Avvisi per manifestazioni di interesse. Eccessiva discrezionalità nella predisposizione
Reclutamento personale
degli atti di interpello e nella valutazione delle
Fase 3: Ricezione istanze corredate da
area dirigenziale
istanze e dei curricula
curriculum vitae dei soggetti interessati.
Fase 4: Verifica dei requisiti attitudinali e
professionali

interno/
esterno

Spinte personali; assenza
controlli; carenze
organizzative; ampia
discrezionalità

Individuazione del fabbisogno Predisposizione del capitolato

Eccessiva discrezionalità nella determinazione
della quantità e qualità dei beni e/o dei servizi
rispetto alle reali ed effettive esigenze

interno

Coincidenza del soggetto che
richiede i beni con il soggetto
che dispone l'acquisto

Acquisto di beni e
servizi

Predisposizione determina a contrarre

Inosservanza delle norme che regolano la
materia

Interno

Discrezionalità e mancanza di
specifici controlli

Acquisto di beni e
servizi

Predisposizione RDO sul MEPA oppure
lettera d'ordine

Indagine di mercato discrezionale.
Partecipazione alla gara di un numero ristretto di
operatori
Criteri di aggiudicazione non conformi alle
norme che regolano la materia

Valutazione distorta. Criteri di aggiudicazione
Ricezione delle offerte a seguito di bando di
non conformi alle norme che regolano la materia
gara/ Esame offerte/Nomina RUP
Svolgimento distorto della fase di valutazione
Aggiudicazione
dell'offerta mirato a favorire un'impresa

Predisposizione lettera d'ordine o RDO sul
MEPA

Irregolare utilizzo della procedura

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

M

N

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

2,25

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
due unità di personale
che si occupano
dell'attività.

a), b), c, d), e) in
attuazione
– f) entro il 31/12 di
ciascun anno di
riferimento

Ufficio legislativo e Avvocato generale e il Dirigente
legale
dell’Area Affari Generali

1,5

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
due unità di personale
che si occupano
dell'attività.

a), b), c, d), e) in
attuazione
– f) entro il 31/12 di
ciascun anno di
riferimento

Area Affari generali

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
a), b), c, d), e) in
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Area Affari generali
Consegnatario dell'Ufficio
che si occupano
31/12 di ciascun anno di
legislativo e legale
dell'attività.
riferimento

esterno

Discrezionalità e mancanza di
specifici controlli tranne che
nei casi di acquisto sul
MEPA o adesione a
convenzione Consip

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

a), b), c, d), e) in
f)Presenza di almeno
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Area Affari generali
Consegnatario dell'Ufficio
che si occupano
31/12 di ciascun anno di
legislativo e legale
riferimento
dell'attività.

interno/
esterno

Discrezionalità e mancanza di
specifici controlli tranne che
nei casi di acquisto sul
MEPA o adesione a
convenzione Consip
Inosservanza della normativa
che disciplina il
procedeimento. Scarrso
controllo della
documentazione

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

a), b), c, d), e) in
f)Presenza di almeno
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Consegnatario dell'Ufficio
Area Affari generali
31/12 di ciascun anno di
che si occupano
legislativo e legale
riferimento
dell'attività.

esterno

Assenza di programmazione,
di controlli e pressioni
esterne

2,5

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
a), b), c, d), e) in
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Consegnatario dell'Ufficio
Area Affari generali
che si occupano
31/12 di ciascun anno di
legislativo e legale
dell'attività.
riferimento

Dirigente Area Affari generali –
Consegnatario dell'Ufficio
legislativo e legale

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Perimetro

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 8.)
Affidamenti
diretti

Acquisto di beni e
servizi

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

B 9.)
Revoca del bando

Acquisto di beni e
servizi

PROCESSO

Area F) Controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Area H – Affari
legali e Contenzioso

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

Fattori abilitanti

esterno)

Area C) Processi
C1.)
finalizzati
Provvedimenti
all'adozione di
amministrativi
Provvedimenti
Trattazione di istanze di
vincolati nell' an
ampliativi della sfera
accesso civico
C4.)
giuridica dei
generalizzato e
Provvedimenti
destinatari privi di
documentale
amministrativi a
effetto economico
contenuto
diretto ed immediato
discrezionale
per il destinatario

Area E) Gestione
delle entrate, delle
spese e del
patrimonio

FASI

Indagine di mercato per la scelta del
contraente e lettera d'ordine

Determinazione condizionata dei criteri di
partecipazione

Emanazione provvedimento di revoca

Ricorso improprio alla revoca per bloccare
l'esito della gara al fine di favorire un'impresa.

Fase 1: Acquisizione istanza
Fase 2: Verifica sussistenza presupposti
Istruttoria non obiettiva – Non corretta
formali
valutazione della documentazione a causa di
Fase 3: Istruttoria con consultazione eventuali
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte. Predisposizione di
contro-interessati
documenti incongrui, allo scopo di condizionare
Fase 4: Predisposizione provvedimento di
la piena attuazione della normativa
accoglimento, rigetto o differimento
Fase 5: Notifica al richiedente

Accertamento,
riscossione e versamento
Gestione delle
Fase 1: Accertamento e riscossione
delle entrate derivanti
entrate
Fase 2: Versamento delle entrate sul capitolo
dalle attività connesse
alla GURS

Omesso o ritardato accertamento e riscossione

Controlli

Fase 1: Individuazione degli obiettivi
operativi
Fase 2: Verifica degli obiettivi operativi con Distorsione nella programmazione delle attività,
le disposizioni della Direttiva generale per
al fine di conseguire indebiti vantaggi personali
Controllo di gestione
l’azione amministrativa del Presidente della
a detrimento dell'efficienza ed economicità
(Insieme coordinato di
Regione Siciliana
dell'azione amministrativa. Uso distorto del
sistemi, condotte e
Fase 3: Approvazione degli obiettivi operativi sistema GE.KO, con abuso o inosservanza delle
prassi validi a realizzare
regole concernenti il caricamento di dati e
Fase 4: Monitoraggio periodico per
specifici obiettivi)
documenti, Uso di falsa documentazione o
evidenziare devianze, disarticolazioni,
alterazione di dati
disfunzioni della gestione nel suo insieme
Fase 5: Eventuali azioni correttive
Fase 6: Rendicontazione e valutazione

Consultivo

Fase 1: ricezione della richiesta di parere e
Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti
assegnazione all’avvocato competente
e del parere al fine di arrecare un vantaggio o
Attività consultiva sui
uno svantaggio ad un determinato soggetto o a
Fase 2 : Studio e redazione del parere
quesiti richiesti dai
categorie di soggetti. Alterazione del parere al
Fase 3: Trasmissione al Dipartimento
Dipartimenti regionali
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
richiedente
ed emissione di pareri
ad un determinato soggetto o a categorie di
Fase 4: Pubblicazione del parere nella pagina
soggetti
web dell’Ufficio legislativo e legale

esterno

Eccessiva discrezionalità

esterno

Assenza di controlli,
pressioni esterne

interno/
esterno

Infedeltà del soggetto agente,
pressioni esterne o interne,
carenza di trasparenza

interno

Infedeltà del soggetto agente,
caranza di trasparenza

interno

Infedeltà del soggetto agente,
pressioni esterne o interne,
carenza di trasparenza

esterno

Infedeltà del soggetto agente.
Carenza sistemi di controllo
e sicurezza. Monopolio delle
competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
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

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
a), b), c, d), e) in
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Area Affari generali
Consegnatario dell'Ufficio
che si occupano
31/12 di ciascun anno di
legislativo e legale
dell'attività.
riferimento

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza;
c)Formazione del personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi;
e) Rotazione del personale

f)Presenza di almeno
a), b), c, d), e) in
Dirigente Area Affari generali –
due unità di personale attuazione – f) entro il
Area Affari generali
Consegnatario dell'Ufficio
che si occupano
31/12 di ciascun anno di
legislativo e legale
dell'attività.
riferimento

2

URP dell’Ufficio
a)Codice di comportamento;
f) Previsione della
a), b), c, d), e) in
legislativo e legale – Dirigente dell’UOB 1 dell’Area
b)Trasparenza; c)Formazione del
partecipazione di più attuazione – f) entro il Tutte le strutture
AA.GG.; Dirigente dell’Area
personale; d) Astensione in caso di
addetti alle attività 31/12 di ciascun anno di
intermedie
Affari Generali; Dirigenti delle
conflitto di interessi; e) Rotazione del
istruttorie
riferimento
dell’Ufficio
strutture intermedie dell’ULL
personale
legislativo e legale

2

a) Codice di comportamento,
b) Trasparenza,
c) Astensione in caso di conflitto di
interessi

3,38

2,63

f) Istruttoria a cura di
più addetti e del
dirigente,
g) Utilizzo di sistemi
informatizzati per lo
svolgimento
dell'attività

a), b), c in attuazione –
f) e g) entro il 31/12 di
ciascun anno di
riferimento

Servizio GURS
Area AAGG

Dirigenti delle rispettive strutture
organizzative per quanto di
propria competenza

Unità di Staff
a)Codice di comportamento;
Controllo di
Dirigente dell’Unità di Staff
a), b), c, d), e) in
f) Presenza di almeno
b)Trasparenza; c)Formazione del
due unità di personale attuazione – f) entro il Gestione / Tutte le Controllo di Gestione.; Dirigenti
personale;d) Astensione in caso di
delle strutture intermedie
che si occupano
31/12 di ciascun anno di strutture intermedie
conflitto di interessi; e) Rotazione del
dell’ULL
dell’Ufficio
dell'attività.
riferimento
personale
legislativo e legale

f) Coinvolgimento di
più soggetti
a), b), c, d), e) in
a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza; c)Formazione del
nell'attività istruttoria
attuazione –
personale;
e nella predisposizione f), g) entro il 31/12 di
d) Astensione in caso di conflitto di
del parere;
ciascun anno di
interessi
g) Codice
riferimento
deontologico avvocati

Dirigente dell'Area
Area AA.GG / PCC
AA.GG/Dirigente delle Posizioni
n. 1, PCC n. 2, PCC
di Coordinamento e
n. 3, PCC n. 4
Collaborazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Area H – Affari
legali e Contenzioso

Area H – Affari
legali e Contenzioso

Area H – Affari
legali e Contenzioso

Perimetro

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

Fattori abilitanti

esterno)

Fase 1: Atto introduttivo – Assegnazione
Fase 2: Corrispondenza con il ramo di
Amministrazione regionale interessato e
acquisizione procura alle liti
Fase 3: Studio e redazione atti difensivi
Fase 4: Attività di udienza
Fase 5: Comunicazioni

Omessa o ritardata protocollazione o richiesta o
presa in carico o comunicazione di taluni atti al
Infedeltà del soggetto agente
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
Carenza sistemi di controllo e
ad un determinato soggetto o a categorie di
sicurezza. Monopolio delle
soggetti. Alterazione dell’atto difensivo al fine interno/ester competenze.nfedeltà del
di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un
no
soggetto agente Infedeltà del
determinato soggetto o a categorie di soggetti
soggetto agente /Carenza
Distorta difesa al fine di arrecare un vantagio o
sistemi di controllo e
uno svantaggio ad un determinato soggetto o a
sicurezza
categorie di soggetti.

Contenzioso

Attività di gestione del
contenzioso innanzi alle
diverse Autorità
giudiziarie. Assistenza e
patrocinio
dell’Amministrazione
regionale

Ricorsi
straordinari

Fase 1: Acquisizione ricorso e assegnazione
alla struttura
Fase 2: Istruttoria, studio e redazione
Attività istruttoria ai fini relazione
della decisione del Fase 3: Invio della relazione e della
ricorso straordinario documentazione al C.G.A.
Fase 4: Acquisizione parere C.G.A. e
predisposizione decreto presidenziale
Fase 5: Notifica

Omessa o ritardata protocollazione del ricorso
e/o della relazione e omesso o alterato
inserimento di documentazione da inviare al
C.G.A. E omessa o ritardata notifica del giudizio
Infedeltà del soggetto agente.
del ricorso al fine di arrecare un vantaggio o uno interno/ester
Carenza sistemi di controllo
svantaggio ad un determinato soggetto o a
no
e sicurezza
categorie di soggetti. Alterazione della relazione
al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
ad un determinato soggetto o a categorie di
soggetti

Attività
consultiva su
schemi di
regolamento

Fase 1: Acquisizione richiesta di parere e
assegnazione alla struttura
Fase 2: Studio e redazione del parere
Fase 3: Trasmissione parere al ramo di
Rilascio pareri in ordine Amministrazione richiedente
agli schemi di
Fase 4: Acquisizione Delibera di Giunta di
regolamento nonché Governo di adozione del regolamento
attività connesse
comprensiva di Parere del C.G.A.
all’emanazione del Fase 5: Invio Regolamento alla Corte dei
regolamento
Conti ai fini della registrazione
Fase 6: Repertoriazione del Regolamento
Fase 7: Pubblicazione del Regolamento
registrato nella G.U.R.S. e nel sito web
dell’ULL

Omessa o ritardata protocollazione della
richiesta di parere, del parere, di taluni atti, della
Delibera di Giunta, al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio ad un determinato
Infedeltà del soggetto agente.
soggetto o a categorie di soggetti o uno
interno/ester Carenza sistemi di controllo e
svantaggio ad un determinato soggetto o a
no
sicurezza. Monopolio delle
categorie di soggetti. Omesso o ritardato invio
del Regolamento alla Corte dei Conti, omessa o
competenze
ritardata repertoriazione e pubblicazione del
Regolamento al fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio ad un determinato soggetto o a
categorie di soggetti

Fase 1: Acquisizione richiesta di parere e
Attività
Rilascio pareri in ordine assegnazione alla struttura
Area H – Affari
consultiva su
agli schemi di disegni di Fase 2: Studio e redazione del parere
legali e Contenzioso schemi di disegni
legge
Fase 3:Trasmissione parere al ramo di
di legge
Amministrazione richiedente

Omessa o ritardata protocollazione della
richiesta di parere e di taluni atti e del parere
stesso e/o alterazione del parere al fine di
arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un
determinato soggetto o a categorie di soggetti

Infedeltà del soggetto agente
interno/ester Carenza sistemi di controllo e
sicurezza Infedeltà del
no
soggetto agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
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

2,63

f) Coinvolgimento di
soggetti diversi
a)Codice di comportamento;
nell'attività istruttoria, a), b), c, d), in attuazione
Dirigente dell'Area
b)Trasparenza; c)Formazione del
nella predisposizione
–
Area AA.GG/PCC
AA.GG/Dirigenti delle Posizioni
personale;
dell’atto difensivo e
f), g) entro il 31/12 di n. 8, PCC n. 9, PCC
di Coordinamento e
d) Astensione in caso di conflitto di
nella difesa in
ciascun anno di
n. 10
Collaborazione
interessi
giudizio;
riferimento
g) Codice
deontologico avvocati

2,63

f) Coinvolgimento di
più soggetti
a)Codice di comportamento;
a), b), c, d) in attuazione
nell'attività istruttoria
Area AA.GG/PCC
Dirigente dell'Area AA.GG. /
b)Trasparenza; c)Formazione del
– f), g) entro il 31/12
e nella predisposizione
n. 5, PCC n. 6, PCC
Dirigenti delle Posizioni di
personale; d) Astensione in caso di
di ciascun anno di
del parere;
n.7,
Coordinamento e Collaborazione
conflitto di interessi
riferimento
g) Codice
deontologico avvocati

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza; c)Formazione del
personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi

2,63

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza; c)Formazione del
personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi

Dirigente dell'Area AA.GG. /
a), b), c, d) in attuazione Area AA.GG. / PCC
Dirigenti delle Posizioni di
f) Coinvolgimento di –
n. 1, PCC n. 2, PCC Coordinamento e Collaborazione
più soggetti
f) entro il 31/12 di
n. 3, PCC n. 4 / PCC / Dirigente della Posizione di
nell'attività
ciascun anno di
n. 10/ Servizio
Coordinamento e Collaborazione
riferimento
G.U.R.S.
n. 10 / Dirigente del Servizio
G.U.R.S.

f) Coinvolgimento di
più soggetti
nell'attività istruttoria
e nella predisposizione
del parere;
g) Codice
deontologico avvocati

a), b), c, d) in attuazione
Area AA.GG. / PCC
–
Dirigente dell'Area AA.GG. /
n. 1, PCC n. 2, PCC
Dirigenti delle Posizioni di
f), g) entro il 31/12 di
n. 3, PCC n. 4 / PCC
Coordinamento e Collaborazione
ciascun anno di
n. 10
riferimento

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

Perimetro

SOTTOAREA

Adempimenti
Area H – Affari
successivi
legali e Contenzioso all’approvazione
di leggi regionali

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

Fattori abilitanti

esterno)

Atti prodromici alla
pubblicazione nella
G.U.R.S. delle leggi
regionali

Omessa o ritardata acquisizione della legge e/o
omessa o ritardata repertoriazione della legge al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio
Infedeltà del soggetto agente
Fase 1: Acquisizione testo di legge approvato
ad un determinato soggetto o a categorie di
Carenza sistemi di controllo e
dal Presidente della Regione
soggetti. Alterata predisposizione ed invio delle
sicurezza Monopolio delle
Fase 2: Repertoriazione della legge
interno/ester
note al fine di arrecare un vantaggio o uno
competenze Carenza sistemi
no
Fase 3: Predisposizione note
svantaggio ad un determinato soggetto o a
di controllo e
Fase 4: Acquisizione Pubblicazione nella
categorie di soggetti Omessa o ritardata
sicurezza/Monopolio delle
G.U.R.S.
pubblicazione della legge al fine di arrecare un
competenze
vantaggio o uno svantaggio ad un determinato
soggetto o a categorie di soggetti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

1,67

Misure
(Obbligatorie / ulteriori) contenute
nel PTPCT

a)Codice di comportamento;
b)Trasparenza; c)Formazione del
personale;
d) Astensione in caso di conflitto di
interessi

Altre misure

f) Coinvolgimento di
più soggetti
nell'attività

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

a), b), c, d) in attuazione
Dirigente della Posizione di
PCC n. 10/Area
–
Coordinamento e Collaborazione
AAGG PCC n. 10
f) entro il 31/12 di
n. 10 / Dirigente dell'Area
PCC n. 10 Servizio
ciascun anno di
AA.GG. /Dirigente del Servizio
G.U.R.S.
riferimento
G.U.R.S.

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: DIPARTIMENTO DELL'URBANISTICA
A
B
C

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

1) Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento
2) Individuazione
dello strumento/
istituto per
l'affidamento
3) requisiti di
Gestione Beni
qualificazione
Strumentali, beni
Area B – Affidamento di
4) requisiti di
di consumo e
lavori, servizi e forniture
aggiudicazione
servizi Generali
5) valutazione delle
offerte
6) verifica del'
eventuale anomalia
delle offerte
7) procedure
negoziali
8) affidamenti diretti
1) provvedimenti
amministrativi
Accesso agli atti
vincolati nell'an
Area C- provvedimenti 2) provvedimenti a
ampliativi della sfera contenuto vincolato
giuridica dei destinatari 3) provvedimenti
privi di effetto
amministrativi
economico diretto ed vincolati nell'an e a
immediato per il
contenuto vincolato
destinatario
4) provvedimenti
Obblighi di
amministrativi
discrezionali nell'an e pubblicazione
nel contenuto

1) provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
2) provvedimenti a
Area Dcontenuto vincolato
Provvedimenti
ampliativi della sfera 3) provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi
con effetto economico vincolati nell'an e a
diretto ed immediato per contenuto vincolato
il destinatario
4) provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell'an e
nel contenuto

Erogazione
contributi

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

FASE 1: Nomina RUP FASE
2: Avvio Procedure FASE 3:
Aggiudicazione FASE 4
Contrattualizzazione

FASE 1: Acquisizione ed
elaborazione dati
FASE 2: Pubblicazione su
Amministrazione Trasparente

Omissione di adempimenti

FASE 1: Istruttoria tecnicoamministrativa delle istanze
prodotte dai comuni dell'Isola
FASE 2:
Predisposizione graduatoria
finale
FASE 3:
Erogazione del contributo

- Istruttoria non obiettiva - Non
corretta valutazione della
documentazione

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel Altre misure
PTPCT

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

4,67

a) Valutazione a
campione (in
percentuale sui
procedimenti) dei
controlli effettuati
sull'attendibilità della
documentazione
presentata dalle ditte
b) procedura
formalizzata che
garantisca
l'effettuazione di tutte le
attività previste dalla
normativa
c) tracciabilità
dell'operato

Interno e Esterno

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

2,5

Interno

Pressioni interne
– carenza della
trasparenza monopolio delle
competenze

Interno e Esterno

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Insufficiente Controllo
Attendibilità Documentazione
Presentata dalle ditte sede di gara e
Interno e Esterno
del DURC,mancata acquisizione
comunicazione o informazione
antimafia

FASE 1: Gestione dell'utenza
FASE 2: Richiesta - Istruttoria non obiettiva - Non
documentazione agli uffici
corretta valutazione della
competenti
FASE documentazione
3: Fornitura atti e documenti

G

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

verifica dello stato
di attuazione delle
misure di
Area 2
prevenzione
previste (a,b,c)
entro il 31/12

Dirigente preposto
all'Area 2

a) procedura
pubblicazione
formalizzata che riduca
del registro
al minimo l'effetto di
accesso agli atti
forme di abuso

aggiornamento
semestrale del
registro acceso
agli atti

Area 1

Dirigente preposto
all'Area 1

2,5

a) procedura
pubblicazione di
formalizzata che riduca
tutti gli atti della
al minimo l'effetto di
P.A.
forme di omissione

aggiornamento
tempestivo
Area 1
/semestrale/annual
e

Dirigente preposto
all'Area 1

4,96

verifica a
a) procedura
campione della
formalizzata che riduca
correttezza della relazione annuale Area 1
al minimo l'effetto di
procedura
forme di discrezionalità
adottata

Dirigente preposto
all'Area 1

verifica a
campione della
correttezza della
procedura
adottata

1) provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an
Area D2) provvedimenti a
Provvedimenti
contenuto vincolato
ampliativi della sfera 3) provvedimenti
giuridica dei destinatari amministrativi
con effetto economico vincolati nell'an e a
AREAedDI
RISCHIO
SOTTOAREA
diretto
immediato
per contenuto
vincolato
il destinatario
4) provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell'an e
nel contenuto

Area EGestione delle entrate
delle spese e del
patrimonio

Area Fcontrolli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

FASE 1: Istruttoria tecnicoamministrativa delle istanze
prodotte dai comuni dell'Isola
FASE 2:
Predisposizione graduatoria
FASI
finale
FASE 3:
Erogazione del contributo

- Istruttoria non obiettiva - Non
corretta valutazione della
DESCRIZIONE DEL
documentazione

Programmazione e
FASE 1: Verifica mensile dei
Monitoraggio
capitoli di competenza e
della spesa, delle
rapporti con la ragioneria
entrate e del
dell'Assessorato
patrimonio

- Istruttoria non obiettiva - Non
corretta valutazione della
documentazione

FASE 1: Predisposizione degli
Interventi
atti propedeutici e decreto di
sostitutivi ed nomina
FASE 2:
accertamenti Ispezioni/insediamento presso i
ispettivi in materia Comuni
FASE 3:
di Urbanistica Predisposizione della relazione
provvedimento finale

- Istruttoria non obiettiva - non
corretta valutazione della
documentazione
- errato
esercizio del potere pianificatorio
o di autorizzazione all'attività
edificatoria

Erogazione
contributi

PROCESSO

COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Interno e Esterno

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno e Esterno

Pressioni esterne o
a) procedura
interne – carenza
formalizzata che riduca
della trasparenza 4,96
l'effetto di
VALUTAZIONE al minimo
Misure
monopolio delle
di discrezionalità
Fattori abilitanti COMPLESSIVA forme
(Obbligatorie
/
competenze

DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel Altre misure
PTPCT

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Pressioni esterne o
interne – carenza
Interno e Esterno della trasparenza monopolio delle
competenze

4,38

4,25

Area FControlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Vigilanza in
materia di
abusivismo
edilizio

- Istruttoria non obiettiva - non
corretta valutazione della
FASE 1: Istruttoria e riscontro documentazione
- errato
Interno e Esterno
di atti
esercizio del potere pianificatorio
o di autorizzazione all'attività
edificatoria

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

4,25

Area H –
Affari legali e
contenzioso

Affari legali
contenzioso e
gestione della
spesa di liti e
arbitraggi Attività del
Consiglio
regionale
urbanistica
(C.R.U.)

FASE 1: Esame del ricorso
FASE 2: Istruttoria dell'Ufficio
competente per materia
- Istruttoria non obiettiva - Non
FASE 3:
corretta valutazione della
Predisposizione della relazione
documentazione
istruttoria finale per
l'Avvocatura dello Stato o
l'Ufficio Legislativo e Legale

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

3,54

Varianti agli
strumenti
urbanistici

FASE 1: Istruttoria e Parere e/o
Predisposizione del
provvedimento finale (decreto)
FASE 2:
Trasmissione della proposta di
parere al Consiglio Regionale
dell'Urbanistica
FASE 3: Predisposizione del
provvedimento finale (decreto)

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

Interno e Esterno

- Istruttoria non obiettiva
- non
corretta valutazione della
documentazione
- errato
Interno e Esterno
esercizio del potere pianificatorio
o di autorizzazione all'attività
edificatoria

verifica a
campione della
Dirigente preposto
Statoannuale
di
correttezza della relazione
Area 1
all'Area 1
attuazione
procedura
STRUTTURA
SOGGETTO
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
adottata

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

4

stimato di
adozione della
misura)

verifica a
a) procedura
campione della
formalizzata che riduca
correttezza della relazione annuale Area 1
al minimo l'effetto di
procedura
errata gestione
adottata

a) Valutazione a
campione (in
percentuale sui
procedimenti)
dell'attività ispettiva e
commissariale
b)
procedura formalizzata
che riduca al minimo
l'effetto di forme di
abuso
a) Valutazione a
campione (in
percentuale sui
procedimenti)
dell'attività di vigilanza
b) procedura
formalizzata che riduca
al minimo l'effetto di
forme di abuso

a) Valutazione a
campione in percentuale
sui procedimenti del
contenzioso

Dirigente preposto
all'Area 1

verifica a
campione della
correttezza della
procedura
adottata

verifica dello stato
Servizio 2
di attuazione delle
Servizio 3
misure di
Servizio 4
prevenzione
Servizio 5
previste (a,b)
entro il 31/12

Dirigenti preposti ai
Servizi 2, 3, 4, 5

verifica a
campione della
correttezza della
procedura
adottata

verifica dello stato
di attuazione delle
misure di
Servizio 5
prevenzione
previste (a,b)
entro il 31/12

Dirigente preposto al
Servizio 5

verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale Servizio 6
procedura
adottata

Dirigente preposto al
Servizio 6

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
Servizio 2
procedura
sullo stato di
sullo stato di attuazione
Servizio 3
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
Servizio 4
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigenti preposti ai
Servizi 2, 3, 4

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

Area I –
Pianificazione e
gestione del territorio

SOTTOAREA

PROCESSO

Piani attuativi

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

- Istruttoria non obiettiva
- non
FASE 1: Istruttoria e Parere e/o corretta valutazione della
Predisposizione del
documentazione
- errato
Interno e Esterno
provvedimento finale (decreto) esercizio del potere pianificatorio
o di autorizzazione all'attività
edificatoria

FASE 1: Istruttoria e Parere
FASE 2: Trasmissione della
Piano regolatore
documentazione al CRU
generale
FASE 3: Predisposizione del
provvedimento finale (decreto)

VALUTAZIONE
Misure
Fattori abilitanti COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
DEL RISCHIO ulteriori) contenute nel Altre misure
PTPCT

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

- Istruttoria non obiettiva
- non
corretta valutazione della
Interno e Esterno
documentazione
- errato
esercizio del potere pianificatorio

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Conferenza di
servizi

FASE 1: istruttoria e/o verifica
- Istruttoria non obiettiva
- non
quietanza di pagamento
corretta valutazione della
Interno e Esterno
FASE 2: Partecipazione e
documentazione
Parere

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Pianificazione
territoriale
regionale

FASE 1: Istruttoria della
documentazione tecnico
- Istruttoria non obiettiva
- non
amministrativa relativa ai Piani
corretta valutazione della
Interno e Esterno
Territoriali Provinciali FASE
documentazione
2: Trasmissione della
documentazione al CRU

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Procedure VAS

FASE 1: Istruttoria della
documentazione tecnico
amministrativa riguardanti la
VAS di Strumenti di
Pianificazione Urbanistica
- Istruttoria non obiettiva
- non
FASE 2: Avvio Consultazioni e
corretta valutazione della
Interno e Esterno
pubblicazione
documentazione
FASE 3: Trasmissione alla
C.T.S. - (ex art. 91 l..r. n.
9/2015)
FASE 4: Predisposizione
decreto assessoriale

Pressioni esterne o
interne – carenza
della trasparenza monopolio delle
competenze

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

4

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
Servizio 2
procedura
sullo stato di
sullo stato di attuazione
Servizio 3
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
Servizio 4
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigenti preposti ai
Servizi 2, 3, 4

7,88

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
Servizio 2
procedura
sullo stato di
sullo stato di attuazione
Servizio 3
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
Servizio 4
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigenti preposti ai
Servizi 2, 3, 4

4

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
Servizio 2
procedura
sullo stato di
sullo stato di attuazione
Servizio 3
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
Servizio 4
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigenti preposti ai
Servizi 2, 3, 4

4

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
procedura
sullo stato di
Servizio 1
sullo stato di attuazione
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigente preposto al
Servizio 1

4

- verifica a
campione della
correttezza della Relazione annuale
a) Verifica periodica
procedura
sullo stato di
sullo stato di attuazione
adottata
attuazione degli
degli Strumenti
–coinvolgimento strumenti
pianificatori
di più soggetti Pianificatori (a)
alle attività
istruttorie

Dirigenti preposti ai
Servizi 1, 2, 3, 4

Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 4

PRESIDENZA
UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA
A

AREA DI
RISCHIO

B

Sottoarea

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area G)
Incarichi e
Nomine

Fase 1 ) Acquisizione
documentazione concernente la
proposta di nomina.
Pronuncie di assenso della Fase 2 ) Assegnazione della pratica al
Giunta su nomine di soggetti dipendente competente e verifica di
Omessa evidenziazione di
esterni dell'Amministrazione completezza della proposta con
irregolarità, criticità o
l'attestazione da parte del ramo di
regionale in organismi
incompletezze riscontrate sulle
Amministrazione proponente circa il pratiche al fine di agevolare o
soggetti a controllo e
vigilanza, e adempimenti per possesso dei requisiti previsti per la
danneggiare i soggetti coinvolti
nomina e l'assenza di cause di
la richiesta di parere
dalla pronunzia della Giunta.
all'A.R.S.
inconferibilità e incompatibilità. Fase
3) Formulazione delle determinazioni
circa l'idoneità per la sottoposizione
alla Giunta.

Area H) Affari
Legali e
contenzioso

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svamtaggio a un determinato
Disamina dei ricorsi e
Fase 1: Ricezione del ricorso da parte soggetto o a categorie di soggetti
predisposizione dei rapporti dell'Avvocatura o dei ricorrenti
Omessa o ritardata assegnazione
informativi, comunicazioni Fase 2: Assegnazione delle pratiche o presa in carico di taluni atti al
da inoltrare al ramo di
alla Struttura competente
fine di arrecare un vantaggio o
Amministrazione competente Fase 3: Predisposizione ed
uno svantaggio a un determinato
per materia ecc.
elaborazione del rapporto informativo soggetto o a categoria di soggetti
Alterazione del rapporto al fine
di arrecare un vantaggio o uno
svaantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

G

H

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno
Esterno

Infedeltà del
dipendente.
Sensibilità alle
pressioni
esterne

4,6

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Rispetto dei
vincoli normativi e
procedurali .
Codice di
comportamento

Altre
misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

In attuazione

Struttura di
Coordinamento n.2

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto
all'Ufficio
Dirigente della Struttura
di Coordinamento n.2

Codice di
comportamento

Interno

Infedeltà del
soggetto
agente

3,6

Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e del
dirigente in
occasione delle
determinazioni e o
proposte finali

Struttura di
Coordinamento n.2
in attuazione
Struttura di
Coordinamento n.3

Dirigente preposto
all'Ufficio
Dirigenti delle Strutture
di Coordinamento n. 2 e
n. 3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
Nomine

Sottoarea

PROCESSO

Predisposizione schema di
deliberazione adottato dalla
Giunta concernente
affidamento di incarichi
dirigenziali a soggetti interni
e/o esterni
all'Amministrazione
Regionale e nomine di
soggetti interni
dell'Amministrazione
regionale in organismi
soggetti a controllo e
vigilanza.

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Fase 1 ) Acquisizione
documentazione concernente la
proposta di nomina.
Fase 2 ) Assegnazione della pratica
al dipendente competente e verifica
Omessa evidenziazione di
di completezza della proposta con
irregolarità, criticità o
l'attestazione da parte del ramo di
incompletezze riscontrate sulle
Amministrazione proponente circa il pratiche al fine di agevolare o
possesso dei requisiti previsti per la
danneggiare i soggetti coinvolti
nomina e l'assenza di cause di
dalla pronunzia della Giunta.
inconferibilità e incompatibilità. Fase
3) Formulazione delle determinazioni
circa l'idoneità per la sottoposizione
alla Giunta.

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

Interno
Esterno

Infedeltà del
dipendente.
Sensibilità alle
pressioni
esterne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

4,6

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Rispetto dei
vincoli normativi e
procedurali .
Codice di
comportamento

Altre
misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

Struttura di
Coordinamento n.2
In attuazione

SOGGETTO
RESPONSABILE

Dirigente preposto
all'Ufficio

Dirigenti delle Strutture
Struttura di
di Coordinamento n. 2 e
Coordinamento n.3
n. 3

PRESIDENZA/ASSESSORATO: PRESIDENZA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

Acquisto di:
abbonamenti a
Giornali on line e
B.7) Procedure
AREA B)
abbonamenti a
negoziate
Affidamento di
Notiziari Agenzie di
lavori, servizi e
Stampa, beni e
B.8) Affidamenti
forniture
servizi per il
diretti
funzionamento
dell’Ufficio e di
spazi pubblicitari.

AREA C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

D

E

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Fase 1: Determina a contrarre
richiesta preventivi
Fase 2 Acquisizione Cig e
ordine di acquisto
Fase 3: Impegno di spesa sul
SIC
Fase 4: Acquisizione fattura,
verifica fattura su PCC, decreto
di liquidazione e mandato di
pagamento sul SIC e
pubblicazione sul sito
istituzionale

Individuazione di beni e servizi e
forniture finalizzate a favorire un
determinato fornitore
Invito ad un numero ridotto di imprese
e fissazione di tempi
ingiustificatamente ridotti per
presentare offerte
Valutazione approssimativa o
artatamente distorta delle offerte o
sulla congruità dei prezzi

Ritardata protocollazione di alcuni atti
al fine di arrecare un vantaggio o uno
svantaggio a un determinato soggetto
1 Provvedimenti
Omessa/ritardata assegnazione o presa
Fase 1: Ricezione delle istanze.
amministrativi
in carico di talunni atti al fine di
Fase 2: Assegnazione delle
vincolati nell’an
arrecare un vantaggio o uno
pratiche al dipendente
svantaggio a un determinato soggetto
Trattazione di
competente
4
Istruttoria non
istanze di accesso
provvedimenti
Fase 3: Istruttoria.
obiettiva – Non corretta valutazione
civico generalizzato
amministrativi a
Fase 4: Predisposizione
della documentazione per utilizzo
contenuto
proposta e adozione
improprio delle informazioni raccolte
discrezionale
determinazioni finali
Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

F

G

H

Perimetro
VALUTAZIONE
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
DEL RISCHIO
esterno)

Fattore Interno:
discrezionalità
nella scelta delle
imprese e nella
Interno e/o
valutazione di
esterno
congruità dei
prezzi. Fattore
esterno: eventuale
pressione di gruppi
di interesse.

Infedeltà del
soggetto agente;
Interno e/o Pressioni interne o
esterno
esterne
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

5,54

a)Trasparenza
b) Codice di
comportamentoc
) Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse.
d) Formazione
del personale

e) Coinvolgimento
di più soggetti alle
attività istruttorie
f) Duplice
a),b), c),d),e),f) in
valutazione
attuazione
istruttoria a cura
degli addetti e del
dirigente.

Presidenza della
Regione - Ufficio
Stampa e
Documentazione

Dirigente preposto
all'Ufficio

3

a)Trasparenza
b) Codice di
comportamento
c) Obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interesse
d) Formazione
del personale

e) Coinvolgimento
di più soggetti alle
attività istruttorie
f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e del
dirigente, per le
determinazioni o
proposte finali

Presidenza della
Regione - Ufficio
Stampa e
Documentazione

Dirigente preposto
all'Ufficio

30 giorni

PRESIDENZA
Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
A

AREA DI
RISCHIO

Area B)
Affidamento di
Lavori, Servizi e
Forniture

Area D)
Processi
finalizzati
all'adozione di
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

B

SOTTOAREA

Affidamenti
diretti

C

PROCESSO

D

FASI

E

Perimetro
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A (interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE
esterno)

Elusione delle regole
minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli
Acquisizione di beni e servi
Disposizione Presidenziale o
affidamenti di importo fino
necessari per le attività di
dirigenziale; indagine di mercato;
ad alla soglia di legge rappresentanza e di
esame delle offerte; valutazione
Abuso nel ricorso agli
cerimoniale dell'On.
congruità prezzi, lettera di incarico;
affidamenti in economia al
Presidente . Procedimento
decreto di impegno; verifica del
di fuori delle ipotesi
regolamentato dal D.Lgs
bene acquistato o della fornitura;
legislativamente previste. 18/04/2016 n. 50 Art. 36
liquidazione fatture
Assenza di negoziazione e
comma 2, lettere a), b).
mancata valutazione della
congruità dei prezzi

(Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
Contributi discrezionali
sussidi, ausili
concessi dall'On Presidente
finanziari,nonché
(Generali e Specifici),
attribuzione di
disciplinati dal D.P. 25
vantaggi
maggio 2001 , N° 30
economici di
qualunque genere
a persone ed enti
pubblici e
privati);

F

Assunzione al prot. istanza; esamina
dell'istanza e allegati; elaborazione
scheda sintetica da sottoporre
Richiesta e/o accettazione
all'On.le Presidente; determinazioni
impropria di regali,
dell'On.le Presidente;
compensi o altre utilità in
Comunicazione di concessione
connessione con
contributo; Decreto di impegno.
l'espletamento delle proprie
Esame documentazione contabile a
funzioni o dei compiti
consuntivo per la liquidazione e la
affidati
conseguente emissione del mandato
di pagamento.

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Carenza di
controlli
(scarso
controllo iter
procedurale)
assenza
rotazione del
personale

Interno

Carenza di
controlli
(scarso
controllo iter
procedurale)

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

2,92

Rotazione del personale
Adempimenti relativi alla
trasparenza (pubblicazione
on line, accesso civico)
Verifica negoziazione
effettuata e valutazione della
congruità dei prezzi, rispetto
rotazione fornitori

2

Adempimenti relativi alla
trasparenza (pubblicazione
on line) Rotazione del
personale

Altre misure

M

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Formazione degli
Misure
elenchi di operatori
obbligatorie, stato
economici da
di attuazione
interpellare per
Presidenza della
l'affidamento di servizi immediato.
Regione – Ufficio di
Formazione
e forniture dell'Ufficio
Rappresentanza e del
in caso di ricorso alle degli elenchi di
Cerimoniale
operatori
procedure di cui all'art.
economici da
36 comma 2, lettere a)
implementare
b) del D.Lgs
18/04/2016 n. 50

Dirigente preposto
all'Ufficio

Redazione di una
checklist di controllo
del procedimento
amministrativo seguito
per la concessione e
successiva liquidazione
del contributo

Dirigente preposto
all'Ufficio

Immediato

Presidenza della
Regione – Ufficio di
Rappresentanza e del
Cerimoniale

Ufficio del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Acquizione
B 1.)
beni, servizi fase progettuale/
Definizione
per il
Individuazione
dell’oggetto
funzionamento
fabbisogno
dell’affidamento
delle strutture

Area B)
Processi
finalizzati
all'Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
esterno)
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT

Individuazione di
tipologie di beni o
servizi finalizzata ad
eludere la concorrenza

B 2.)
fase
Individuazione Provvedimento
Non corretta
progettuale/redazi
dello
di determina a
individuazione della
one del
strumento/istituto
contrarre
procedura di affidamento
provvedimento
per l’affidamento

interno

interno

Discrezionalitàassenza di
collegialità nella
progettazione

3,6

trasparenza - codici di
comportamento-rotazione
del personale-obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

interno

Debolezza della
norma originaria
- assenza di
controllo da parte
di soggetto terzo

7,32

trasparenza -rotazione del
personale-obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

7,32

trasparenza -formazionerotazione del personaleobbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

6,67

trasparenza -obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi-tutela
whistleblower

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

Definizione dei requisiti
di accesso alle gare,
mirata a favorire talune
imprese

Predisposizion
B 4.)
Redazione del
e bando di
bando di gara o
Requisiti di
gara/lettera
lettera d'invito
aggiudicazione
d'invito

Definizione di parametri
di valutazione delle
offerte mirata a favorire
un concorrente

interno

Incompletezza
della normativa
vigente - assenza
di controllo da
parte di soggetti
terzi al
procedimento

Distorta attribuizione dei
punteggi per la
valutazione delle offerte

interno

assenza di
controllo da parte
di soggetti terzi
al procedimento

B 5.)
Svolgimento
Valutazione delle
gara
offerte

svolgimento
sedute di gara

SOGGETTO
RESPONSABILE

Discrezionalità
nell'individuazio
ne delle
caratteristiche
dell'oggetto
dell'affidamento

Predisposizion
Redazione del
e bando di
bando di gara o
gara/lettera
lettera d'invito
d'invito

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

3,6

trasparenza - codici di
comportamento-rotazione
del personale-obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

Area B)
Processi
finalizzati
all'Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
esterno)
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT

Attribuzione
della competenza
Subprocedime
Svolgimento distorto del
in capo ad un
svolgimento del
nto della fase
procedimento di verifica interno/estern unico soggetto
subprocedimento
di svolgimento
per favorire un
o
(RUP)- assenza
di verifica
di gara
concorrente
di controllo della
veridicità dei
documenti
Utilizzo della procedura
negoziata in assenza dei
requisiti previsti dalla
legge al fine di
restringere il numero dei
partecipanti a gara fraudolenta
individuazione dei
soggetti da invitare a
presentare offerta

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

7,5

trasparenza - obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi-tutela
whistleblower

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

5,4

trasparenza - codici di
comportamento-rotazione
del personale-obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi-tutela
whistleblower

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

interno

Assenza di
collegialità nella
progettazione
-discrezionalità e
mancanza di
controlli da parte
di soggetti terzi

B 8.)
Affidamenti
diretti

Affidamento di
Frazionamento fittizio
forniture e Inoltro ordinativo
delle commesse per
servizi senza
di fornitura
ricorrere all'affidamento
gara
diretto

interno

Assenza di
collegialità nella
progettazione
-discrezionalità e
mancanza di
controlli da parte
di soggetti terzi

5,4

trasparenza - codici di
comportamento-rotazione
del personale-obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi-tutela
whistleblower

B 9.)
Revoca del
bando

Ricorso improprio al
provvedimento di revoca
per bloccare gli esiti o
Emanazione del
riformulare gli atti di una
provvedimento di
gara al fine di
revoca
avvantaggiare
determinati operatori
economici

interno

Assenza di
sistemi di
controllo ex post

3,8

trasparenza-tutela
whistleblower

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

interno

Assenza di
collegialità nella
progettazione

3,08

trasparenza

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

4,8

trasparenza

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

trasparenza

immediato, dopo
l'adozione del
piano

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

B 7.)
Procedure
negoziate

Affidamento di
forniture e
servizi senza
gara pubblica

Decreto

Inoltro lettere
d'invito

Area B)
Processi
finalizzati
B 10.)
all'Affidamento Redazione del
di Lavori,
cronoprogramma
Servizi e
Forniture

Capitolato
d'appalto

Redazione degli
atti di gara

B 11.)
Varianti in corso
di esecuzione del
contratto

Atto
aggiuntivo

Gestione della
fase esecutiva
dell'appalto

Ammissione di varianti
Assenza di
senza reale necessità,per interno/estern
sistemi di
o
consentire extra
controllo ex post
guadagni all'esecutore

B 12.)
Subappalto

provvedimento
di
autorizzazione

Gestione della
fase esecutiva
dell'appalto

Abuso del ricorso al
Assenza di
subappalto per favore interno/estern
sistemi di
soggetti diversi
o
controllo ex post
dall'aggiudicatario

Redazione del
cronoprogramma
finalizzata a favorire
l'affidatario dell'appalto
in fase di esecuzione

4,8

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Area B)
Processi
finalizzati
all'Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

B 13.)
Utilizzo di rimedi
di risoluzione
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di

PROCESSO

FASI

accordo
bonario

Gestione della
fase esecutiva
dell'appalto

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
VALUTAZIONE
COMPORTAMENTO A
Misure
(interno e/o Fattori abilitanti COMPLESSIVA
RISCHIO
esterno)
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
CORRUZIONE
contenute nel PTPCT

utilizzo dell'accordo per
Discrezionalitàconsentire un esito
interno/estern
assenza di
pilotato di una
o
controllo
controversia

4,8

Altre misure

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

Ufficio del Garante
dei diritti
fondamentali dei
detenuti

Dirigente preposto
all'Ufficio

f) Duplice
valutazione
istruttoria a cura
a) Codice di
degli addetti e
comportamento;
del dirigente, in
b) Trasparenza;
Ufficio del Garante
occasione delle
c) Formazione del
dei diritti
determinazioni
o
a),
b),
c)
d)
e)
in
personale
fondamentali dei
proposte
finali
attuazione
d) Astensione in caso di
detenuti
g)
conflitto d'interessi
Utilizzo
di
e) Rotazione del
sistemi
personale
informatizzati
per l'attività di
monitoraggio

Dirigente preposto
all'Ufficio

trasparenza - obbligo di
astensione in caso di
conflitto di interessi

immediato, dopo
l'adozione del
piano

esecuzione del
contratto

Fase 1:
Ricezione delle
istanze
Fase 2:
Assegnazione
Area C)
C 1.)
delle pratiche al
Provvedimenti
Provvedimenti
dipendente
ampliativi della
amministrativi
competente
sfera giuridica
vincolati
Trattazione di
Fase 3:
dei destinatari
C 4.)
istanze di
Istruttoria con
privi di effetto
provvedimenti accesso civico consultazione
economico
amministrativi a generalizzato
eventuali
diretto ed
contenuto
controinteressati
immediato per il
Fase 4:
discrezionale
destinatario
Predisposizione
proposta e
adozione
determinazioni
finali

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
infedeltà del
vantaggio o uno
soggetto agente,
svantaggio a un
pressioni esterne
interno/estern
determinato soggetto o a
o interne,
o
categorie di soggetti
carenza di
Istruttoria non obiettiva
trasparenza
– Non corretta
monopolio delle
valutazione della
competenze
documentazione a causa
di alterazione / utilizzo
improprio delle
informazioni raccolte
Predisposizione/Adozion
e di documenti
incongrui, allo scopo di
condizionare la piena
attuazione della
normativa

PRESIDENZA
UFFICIO: UFFICIO DI BRUXELLES
A
AREA DI
RISCHIO

Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale
Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale
Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale
Area A)
Processi finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Area B)
Processi finalizzati
all'Affidame nto di
Lavori, Servizi e
Forniture

B

SOTTOAREA

A 4)
Gestione del
Personale

A 4)
Gestione del
Personale

A 4)
Gestione del
Personale

C

PROCESSO

E

FASI

D

H

Perimetro
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO
(interno e/o Fattori abilitanti
A RISCHIO CORRUZIONE
esterno)

Uso di falsa documentazione o alterazione di dati
–Inserimento di giustificativi di assenze o carenze
di orario senza acquisizione della prescritta
Rilevazione dati
autorizzazione da parte del dirigente
riguardanti la Rilevazione – Rilascio da parte del dirigente di visti o
servizi resi autorizzazioni volti a riconoscere servizi non
gestione del
effettivamente prestati, al fine di
personale
attribuire un particolare beneficio
ovvero evitare sanzioni e/o recupero
ore non lavorate

Ordini di
servizio
Individuazione
[assegnazione del soggetto
del personale]

G

Assegnazione
impropria o
Favoritismi

Assegnazione impropria o favoritismi, da parte
del dirigente, in tema di benefici di natura
Assegnazione Attribuzione
economica e non (ad
carichi di lavoro
benefici
esempio straordinario, premialità, carichi di
lavoro)

I
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

L

M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

N

O

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine
stimato di adozione
della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Nell'ambito delle
risorse disponibili in
materia di
informatizzazione e
considerando la
collocazione
all'estero e la
tipologia delle
attività svolte

Ufficio di Bruxelles –
Dipartimento della
funzione pubblica e del
personale

Dirigente incaricato
Ufficio di Bruxelles

Interno

Infedeltà del
soggetto agente

3

Codice di comportamento

Controllo remoto random.
Meccanismo di controllo delle
Presenze in forma di
Report al
dirigente

Interno

Abuso del potere
decisionale

3

Codice di comportamento –
Trasparenza

Predisposizione della
pianta organica

Interno

Abuso del potere
decisionale

2,50

Codice di comportamento

Riunioni con il personale in
occasione del riparto dei carichi
di lavoro, schede di valutazione in
contraddittorio

continuo

Ufficio di Bruxelles

Dirigente incaricato
Ufficio di Bruxelles

La pianta organica è
definita con Delibera Presidenza della Regione
di Giunta Regionale

Presidenza della Regione

A 4)
Gestione del
Personale

Gestione risorse
Famp

Inserimento
dati

Soggiacere alle
pressioni esterne

Interno

Infedeltà del
soggetto agente

2,5

Codice di comportamento

Assegnazione incarico

continuo

Ufficio di Bruxelles

Dirigente incaricato
Ufficio di Bruxelles

A 4)
Gestione del
Personale

Adempimenti
Perla PA

Inserimento
dati

Soggiacere alle
pressioni esterne

Interno

Infedeltà del
soggetto agente

2

Codice di comportamento

Assegnazione incarico

continuo

Ufficio di Bruxelles

Dirigente incaricato
Ufficio di Bruxelles

Ufficio di Bruxelles

Dirigente incaricato
Ufficio di Bruxelles

Acquisizione di
beni, servizi
Istruttoria
B 1.)
e/o forniture per sulle necessità
Definizione
la
di
dell’oggetto
gestione e
beni/servizi
dell’affidamento
l'attività
dell'Ufficio
dell'Ufficio

Eccessiva discrezionalità nella
richiesta della quantità e
qualità della merce e/o dei
servizi che si intendono
ricevere.

interno

Carenze
organizzative

1

Verifica del procedimento da
parte del Dirigente incaricato.
Gestito in collaborazione con il
Presenza di almeno due
Entro il 31/12 di
Dirigente Generale del Dipartimento
unità di personale che si
ciascun
Affari Extraregionali e la Presidenza
occupano
anno di riferimento
della Regione. Rendiconto annuale.
Dell'attività. Rendiconto
annuale.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
A

B

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

AREA B)
Processi
finalizzati
all'Affidamen
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

B 1.)
Definizione
dell’oggetto
dell’affidamento

C

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
PROCESSO
A RISCHIO
CORRUZIONE

AREA B)
Processi
finalizzati
all'Affidamen
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

B 3.)
Requisiti di
qualificazione

B 4.)
Requisiti di
aggiudicazione

E

F

FASI

Perimetro
(interno e/o
esterno)

G

H
VALUTAZIONE

Fattori abilitanti

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure

(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

scelta ad hoc di
acquisizione di
caratteristiche
beni, servizi identificative di un bene
fase
per il
o servizio riconducibile
progettuale/individuazion
funzionamento
ad un determinato
e fabbisogno
della
operatore economico
struttura
Uso improprio
della discrezionalità

frazionament
o fittizio delle
commesse
per ricorrere
a procedure
in economia
in luogo di
gara pubblica

fase
progettuale/
redazione del
provvedimen
to

predisposizio
ne bando di
gara/lettera
di invito

scelta di
requisiti
tecnicoorganizzativi
o economicofinanziari
ad
hoc

redazione del
bando di gara
o lettera di
invito

predisposizio
ne bando di
gara/lettera
di invito

scelta e
calibrazione
dei fattori
ponderali per
la valutazione
riferibili alla
posizione di
un
determinato
operatore

AREA B)
Processi
B 2.)
finalizzati
provvedimenti
Individuazione dello
all'Affidamen strumento/istituto di determina a
contrarre
to di Lavori, per l’affidamento
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
all'Affidamen
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

D

redazione del
bando di gara
o lettera di
invito

interno

discrezionalità
nell’individuazione
delle caratteristiche
dell’oggetto
dell’affidamento

interno

Discrezionalit
à – assenza di
collegialità
nella
progettazion
e

interno

Inosservanza
di norme e
procedure di
legge Mancanza

interno

incompletezz
a della
normativa
vigente –
assenza di
controllo da
parte di
soggetti terzi
al
procediment
o

rispetto delle
indicazioni della
Rispetto dei vigenti
valutazione
vincoli normativi
rischi e del piano
/procedurali - Codice di miglioramento
di comportamento
quale obbligo di
programmazione
degli acquisti.

N

O

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di adozione
della misura)

immediato

AREA 2

Dirigente
Responsabile

1,88

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto Pubblicazion
e determina

Coinvolgimen
to a seguito
di riunione di
diversi
funzionari del
Servizio al
fine di
attuare un
controllo
incrociato a
diversi livelli
- Formazione
specifica

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

1,67

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice Formazione
specifica

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

2,25

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

2,25

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

AREA B)
Processi
finalizzati
B 5.)
all'Affidamen Valutazione delle
offerte
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
B 5.)
all'Affidamen Valutazione delle
offerte
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
all'Affidamen
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

B 6.)
Verifica
dell’eventuale
anomalia delle
offerte

AREA B)
Processi
finalizzati
B 7.)
all'Affidamen
Procedure negoziate
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
PROCESSO
A RISCHIO
CORRUZIONE

svolgimento
gara

Selezione
contraente

svolgimento
sedute di
gara
verbalizzazio
ni

Falsificazione
documenti e
accettazione
doc. falsi.Corruzione
dip.

Attività
connesse allo
svolgimento
della
gara:verbale,
provv.
aggiudicazion
e

inosservanza
della
normativainoltro
dell’invito ad
un numero
ristretto di
imprese

VALUTAZIONE

Fattori abilitanti

Misure

(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

mancata
preliminare
indicazione
dei criteri di
attribuzione
dei punteggi
-presentazion
e falsa
documentazi
one

Inosservanza della
normativa che
subprocedim disciplina
ento della il procedimento di
fase di
verifica
svolgimento – arbitrarietà
di gara
Nella valutazione
– Presentazione falsa
Documentazione

affidamento
di forniture e
servizi senza
gara pubblica

FASI

Perimetro
(interno e/o
esterno)

svolgimento
del
subprocedim
ento di
verifica

Attività
connesse allo
svolgimento
della gara,
inoltro
lettere di
invito

interno/esterno

Inadeguatezz
a o mancanza
di controllo inosservanza
di norme e
procedure

interno/esterno

Inosservanza
norme e
Procedure
definite per
legge –
Mancanza o
inadeguatezza dei
controlli.Abuso della
discrezionalità al
fine di
agevolare
alcuni
attribuzione
partecipanti.
della

interno/esterno

interno/esterno

competenza
in capo ad un
unico
soggetto RUP
– assenza di
controllo
della
vericidità dei
documenti inosservanza
di norme e
procedure
Assenza di
collegialità
nella
Progettazione –
discrezionalità e
carenza
di controlli Abuso di
Discrezionalità Inosservanza
di norme e
procedure.

1,88

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

4,08

Rispetto
normativa in
materia/
Codice di
comportame
nto dei dip.
Reg.li/Pareri
e delibere
AVCP.Pubblicazion
e atti di gara

1,88

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

2,25

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice
Rot.
RUP e
Utilizzo
menbri
piattaforma
Commissione
CONSIP,
.-Accessibilità
laddove
on line e
possibile
documenti
di
Conveniente
gara.- Lavoro
in
team/collabo
razione e
interazione
tra più Uffici
e
coinvolgimen
to di più
Funzionari al
fine di
attuare un
Rotazione
controllo
R.U.P. e/oa
incrociato
componenti
livelli
commissione
differenti.
giudicatrice
Utilizzo
piattaforma
CONSIP,
laddove
possibile e
conveniente;

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice
Utilizzo
piattaforma
CONSIP,
laddove
possibile e
conveniente;

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di adozione
della misura)

un mese

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

continuo

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

un mese

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

AREA B)
Processi
finalizzati
B 7.)
all'Affidamen Procedure negoziate
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
PROCESSO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Selezione
contraente

AREA B)
Processi
affidamento
finalizzati
B 8.)
di forniture e
all'Affidamen Affidamenti diretti servizi senza
to di Lavori,
gara pubblica
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
B 8.)
all'Affidamen Affidamenti diretti
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

Selezione
contraente

Mancato
rispetto dei
principi di
rotazione,par
ità
trattamento
e
concorrenza

fraudolente
scelta
dell’unico
soggetto da
invitare mancato
rispetto dei
principi di
rotazione,
parità
trattamento
e
concorrenza

Mancato
rispetto dei
principi di
rotazione,par
ità
trattamento
e
concorrenza

FASI

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE

Fattori abilitanti

Misure

(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

Attività
connesse allo
svolgimento
della gara,
invio lettere
invito alle
imprese

inoltro
ordinativo di
fornitura

Attività
connesse allo
svolgimento
della gara,
invio lettere
invito alle
imprese

interno/esterno

Inosservanza
norme e
procedure
definite per
legge –
Mancanza o
inadeguatezza dei
controlli.Abuso della
Discrezionalità al
fine di
agevolare
alcuni
partecipanti.

interno/esterno

Assenza di
collegialità
nella
progettazione –
Discrezionalità e
carenza
di controlli Abuso di
discrezionalità Inosservanza
di norme e
procedure.

interno/esterno

Inosservanza
norme e
procedure
definite per
legge –
Mancanza o
Inadeguatezza dei
controlli.Abuso della
Discrezionalità al
fine di
agevolare
alcuni
partecipanti.

3,5

2,25

3,5

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di adozione
della misura)

Rispetto
normativa in
materia/
Codice di
comportame
nto dei dip.
Reg.li/Pareri
e delibere
AVCP.Pubblicazion
e atti di gara

Rot. RUP e
menbri
Commissione
.-Accessibilità
on line
documenti di
gara.- Lavoro
in
team/collabo
razione e
interazione
tra più Uffici
e
coinvolgimen
to di più
Funzionari al
fine di
attuare un
controllo
incrociato a
livelli
differenti.

continuo

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice
Utilizzo
piattaforma
CONSIP,
laddove
possibile e
conveniente;

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

Rispetto
normativa in
materia/
Codice di
comportame
nto dei dip.
Reg.li/Pareri
e delibere
AVCP.Pubblicazion
e atti di gara

Rot. RUP.Accessibilità
on line
documenti di
gara.- Lavoro
in
team/collabo
razione e
interazione
tra più Uffici
e
coinvolgimen
to di più
Funzionari al
fine di
attuare un
controllo
incrociato a
livelli
differenti

continuo

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

AREA B)
Processi
finalizzati
B 9.)
all'Affidamen
Revoca del bando
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
B 10.)
Redazione del
all'Affidamen
to di Lavori, cronoprogramma
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
B 10.)
Redazione del
all'Affidamen
to di Lavori, cronoprogramma
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
B 11.)
finalizzati
Varianti in corso di
all'Affidamen esecuzione del
to di Lavori,
contratto
Servizi e
Forniture

AREA B)
Processi
finalizzati
all'Affidamen
to di Lavori,
Servizi e
Forniture

B 12.)
Subappalto

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
PROCESSO
A RISCHIO
CORRUZIONE

FASI

Uso
improprio o
Eccessivo
della
discrezionalità

Esecuzione
del contratto

Uso
improprio o
eccessivo
della
discrezionalit
à

Attività
connesse allo
svolgimento
della gara,
predisposizio
ne
provvedimen
ti

Capitolato
d'appalto

Scelta di
tempistiche
di esecuzione
dell'appalto
difficilmente
accettabili
dai potenziali
partecipanti
alla gara, al
fine di
limitare il
numero dei
concorrenti

Atto
aggiuntivo

Redazione
degli atti di
gara

Ammissione di varianti
non
rispondenti a necessità
dell'Amministrazione, a Esecuzione del contratto
solo
vantaggio
dell'aggiudicatario

Abuso del ricorso al
provvedimento
subappalto per favorire
di
soggetti diversi
autorizzazione
dall'aggiudicatario

Fattori abilitanti

Misure

(Obbligatorie /
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO ulteriori) contenute

Altre misure

nel PTPCT

Attività
connesse allo
svolgimento
della gara,
predisposizio
ne
Provvedimenti

Selezione
contraente

Perimetro
(interno e/o
esterno)

VALUTAZIONE

Gestione della fase
esecutiva
dell'appalto

interno/esterno

interno/esterno

Assenza di
collegialità
nella
Progettazione –
discrezionalità e
carenza
di controlli Abuso di
Discrezionalità Inosservanza
di norme e
procedure.
Assenza di
collegialità
nella
Progettazione –
discrezionalità e
carenza
di controlli Abuso di
Discrezionalità Inosservanza
di norme e
procedure.

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di adozione
della misura)

2,25

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice lavoro in
team accessibilità
documentazi
one

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

2,25

Rispetto dei
vigenti vincoli
normativi
/procedurali Codice di
comportame
nto Pubblicazion
e atti

Rotazione
R.U.P. e/o
componenti
commissione
giudicatrice lavoro in
team accessibilità
documentazi
one

immediato

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

Adozione di
apposita
direttiva per
l'attribuzione
della
competenza
ad una
pluralità di
dipendenti
dell'Amminist
razione che
agiscano
collegialment
e

30 gg.
dall'adozione
del piano

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

interno

Assenza di
collegialità
nella
Progettazione

4,88

trasparenza

interno/esterno

immotivata
concessione di
varianti

4,88

Assenza di sistemi di
controllo ex post

immediata

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

4,88

Assenza di sistemi di
controllo ex post

immediata

SERVIZIO 1, 2, 3
AREA 3,4

Dirigente
Responsabile

violazione della
normativa sui
contratti pubblici interno/esterno
mancata
verifica dei requisiti
del
subappaltatore

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
A

B

C

AREA DI
SOTTOAREA PROCESSO
RISCHIO

D

FASI

E

F

G

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
Perimetro
DESCRIZIONE DEL
(Obbligatori
COMPORTAMENTO A (interno e/o Fattori abilitanti
COMPLESSIVA e / ulteriori)
RISCHIO CORRUZIONE
esterno)
DEL RISCHIO contenute

nel PTPCT

Area E)
Gestione
delle Entrate,
delle Spese e
del
Patrimonio

Non corretta acquisizione
Mnacato rispetto
della
norme
fattura da parte del
relative alla
fornitore
Contabilità di
liquidazione
sulla piattaforma
Gestione delle procedure
Stato ; D.Lgs. n.
interno/esterno
dei
Unimatica e
di
50 del
corrispettivi
mancata verifica della
pagamento
18/04/2016
regolarità della fattura e
“Codice dei
della
contratti”; leggi
conformità ai requisiti
regionali
contrattuali

3,25

Assenza di
controllo sulla
regolarità
contributiva
(DURC) ed
inadempimenti
Equitalia

Altre misure

N

O

Stato di
attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
stimato di
adozione
della misura)

immediata

AREA 2

Dirigente
Responsabile

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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

Fase 1:
Ricezione
dei ricorsi
da parte
dell'avvocat
ura o dei
ricorrenti
Fase 2:
Assegnazion
e delle
pratiche al
dipendente
competente
Fase n. 3
Predisposizi
one ed
elaborazione
del rapporto
informativo

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

Area H)
Affari legali
e
contenzioso

Disamina dei
ricorsi e
predisposizione
dei rapporti
informativi,
memorie,
proposte di
impugnazione,
etc.

interno

infedeltà del
soggetto
agente
carenza
sistemi di
controllo e
sicurezza
monopolio
delle
competenze

H

L
M
N
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
Stato di attuazione
STRUTTURA
COMPLESSIVA
(Obbligatorie /
(e/o Termine
ORGANIZZATIVA
Altre misure
DEL RISCHIO ulteriori) contenute
stimato di adozione
nel PTPCT
della misura)

2,4

I

a) Codice di
comportamento
b)
Informatizzazion
e 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

b)c)d) in attuazione

Staff "affari generali
- Attività
Amministrativa e
Legale - Controlli
Interni

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
Decreto di
conformità della
autorizzazione a proposta
contrarre e nomina progettuale
RUP
Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
in adozione
procedura di
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
conformità della
Definizione dei
proposta
criteri di selezione
progettuale
delle operazioni
Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Predisposizione
Verifica di
dello schema di
conformità della
Bando/Avviso
proposta
pubblico per la
progettuale
selezione delle
Fase n. 3
operazioni da
Decreto di
finanziare
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente

infedeltà del
soggetto
agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

3,5

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
procedura di
in adozione
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
in adozione
procedura di
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Altre misure

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

Nomina della
commissione di
valutazione delle
proposte
progettuali da
parte del Direttore
della Segreteria
Tecnica

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
conformità della
proposta
progettuale
Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
Valutazione delle conformità della
proposte
proposta
progettuali
progettuale
pervenute
Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente

infedeltà del
soggetto
agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

3,5

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
procedura di
in adozione
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
in adozione
procedura di
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Altre misure

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
Stesura di una conformità della
proposta
graduatoria
provvisoria delle progettuale
proposte valutate Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
conformità della
Approvazione
proposta
della graduatoria
progettuale
definitiva
Fase n. 3
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente

infedeltà del
soggetto
agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

3,5

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
procedura di
in adozione
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
in adozione
procedura di
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

Altre misure

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area M)
Programmazi
one e
gestione dei
fondi Europei

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1:
Verifiche
preliminari
all'emissione dei
Decreti
Fase 2:
Verifica di
Acquisizione e
conformità della
approvazione della
proposta
progettazione
progettuale
definitiva e/o
Fase n. 3
esecutiva
Decreto di
approvazione del
Progetto
Fase n. 4
Liquidazione
anticipazione e/o
del SAL

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

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

Perimetro
(interno e/o
esterno)

interno

Fattori
abilitanti

infedeltà del
soggetto
agente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3,5

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

-) coinvolgimento
di più soggetti
alle attività
istruttorie,
-) duplice
valutazione
istruttoria a cura
degli addetti e
del dirigente

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Verifiche
preliminari alla
emissione dei
decreti
Controlli di I
livello sulla
procedura di
in adozione
selezione dei
beneficiari, della
certificazione
delle spese e
stabilità
dell'operazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area 1, 2 ,3, 4 Servizio 1, 2, 3

Dirigente
Responsabile

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

D

SOTTOAREA PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Fase 1:
Individuazione degli obiettivi e delle azioni da assegnare ai
Dirigenti (programmazione)
Area A)
Processi
finalizzati
Gestione del
all'aquisizione e personale
progressione del
Personale

Fase 2: Inserimento degli obiettivi sul sistema GE.KO e
Favorire o sfavorirre
Controllo di successiva validazione
uno o più soggetti sulla
gestione e
base di rapporti
valutazione Fase 3:
interpersonali che
Monitoraggio dei prodotti inseriti sul sistema ed adozione di possono istaurarsi
eventuali interventi correttivi sullo svolgimento delle azioni

G

Fattori
abilitanti

H

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
(e/o Termine
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)
a) Codice di
comportament
o;

infedeltà del
soggetto
agente,
Interno

carenza di
trasparenza

I

d) Compilazione
delle schede di
valutazione in
contraddittorio con
c) Formazione
il personale
del personale
dirigenziale
in materia
specifica
b)
Trasparenza;

3,67

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Unità di Staff della
Direzione

Dirigente Generale e
Dirigente dell'Unità di
Staff della Direzione

a), b), c):
continuo
d) Termine
stimato : entro
ciascun anno
successivo al
periodo di
riferimento

Fase 4: Valutazione dei Dirigenti sulla base dei risultati
conseguiti - Compilazione schede A1, B1 e C1.
Fase 1:
Predisposizione del Piano di lavoro e ripartizione delle
risorse finanziarie dell'anno in corso, assegnate dal Dip.to
Bilancio
Fase 2:
Convocazione delle Organizzazioni sindacali
Fase 3:
Approvazione del Piano di Lavoro anno in corso e
ripartizione delle risorse finanziarie, a seguito di
Area A)
contrattazione sindacale
Processi
favorire uno o più
Fase 4:
finalizzati
Gestione del
Gestione
soggetti sulla base di
Acqusizione schede di valutazione a firma del Dirigente
all'aquisizione e
Pesonale
risorse FAMP
rapporti interpersonali
dell'Area/Servizio, controfirmate dal dipendente
progressione del
che possono istaurarsi
Fase 5:
Personale
Trasmissione al Dip.to Funzione Pubblica del prospetto
riepilogativo delle valutazioni e delle assenze da decurtare
dal Piano di lavoro , ai fini del pagamento
Fase 6:
Trasmissione della ripartizione delle risorse FAMP alla
Ragioneria Presidenza per la congruità dei dati
Fase 7:
Trasmissione all'ARAN del Piano di lavoro approvato dalle
OO.SS.

a) continuo

Interno

abuso del
potere
decisionale

b) Termine
stimato : entro
ciascun anno
successivo al
periodo di
riferimento

1,33

b) Compilazione
a) Codice di
delle schede di
comportament
valutazione in
o;
contraddittorio con
il personale del
comparto

1,33

b) Previsione della
a) Codice di
a), b): continuo
partecipazione di
comportament
più addetti alle
o
attività istruttorie

Area Amministrativa n. 1

Dirigente dell'Area 1

Fase 1:
Acquisizione incarichi, permessi L 104/92, scioperi e
permessi sindacali comunicati dal personale

Area A)
Processi
Fase 2: Inserimento nella banca dati PERLA PA degli
finalizzati
Gestione del Adempimenti
incarichi comunicati dal personale (Anagrafe prestazioni)
all'aquisizione e
Pesonale
PERLA PA
dei permessi L 104/92, degli scioperi del personale
progressione del
(GEPAS) e dei permessi sindacali (GEDAP)
Personale
Fase 3:
Stampa inserimento dati

Pressione per eludere
od
omettere/manomettere
i dati oggetto
dell'inserimento

Interno

infedeltà del
soggetto
agente

Area Amministrativa n. 1

Dirigente dell'Area 1

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA PROCESSO

Area A)
Processi
finalizzati
Gestione del
all'aquisizione e personale
progressione del
Personale

Adempimenti
ai sensi
dell’art. 20
del D. lgs n.
39/2013 e
dell’art. 14
del D. lgs n.
33/2013

FASI

1. Richiesta annuale delle dichiarazioni previste dall’art. 20
del D. lgs n. 39/2013 e art. 14 del D. lgs n. 33/2013, ai fini
della pubblicazione sul sito web della Regione Siciliana
2. Acquisizione delle dichiarazioni

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Mendace
dichiarazione
sostitutiva

Fattori
abilitanti

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
(e/o Termine
/ ulteriori)
Altre misure
DEL RISCHIO
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

carenza di
trasparenza
interno

3. Pubblicazione sul sito istituzionale

infedeltà del
soggetto
agente

1,67

Fase 2: Individuazione del soggetto
Fase 3:
Predisposizione ordine di servizio a firma del Dirigente
generale e trasmissione ai soggetti interessati

a), b): continuo

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Amministrativa n. 1

Dirigente Generale e
Dirigenti: Area 1 Area
14 e Servizi da 2 a 13 e
Unità di Staff

Area Amministrativa n. 1

Dirigente Generale

b) trasparenza
a) Codice di
comportament
o;

Fase 1:
Individuazione carenza di personale Area/servizio
Area A)
Processi
Ordini di
finalizzati
Gestione del
servizio per il
all'aquisizione e personale
personale
progressione del
Personale

a) Codice di
comportament
o

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Favorire un soggetto
sulla base di rapporti
interpersonali

Interno

Abuso del
potere
decisionale

2,33

b)
Trasparenza;

a), b): continuo

Fase 1:
Acquisizione automatizzata delle presenze (TIMBRO)
Fase 2: Acquisizione, verifica e inserimento dei
giustificativi
Area A)
Processi
finalizzati
Gestione del
all'aquisizione e
Pesonale
progressione del
Personale

Rilevazione
dati
riguardanti la
gestione del
personale
(TIMBRO)

Fase 3:
Stampa giornaliera e mensile del riepilogo delle presenze
4) Comunicazione mensile delle assenze per malattia del
personale dirigenziale e semestrale per il personale del
comparto al Dip.to Funzione Pubblica
5) Rilevazione mensile sulle assenze del personale
raffrontate con quelle dell'anno precedente (Ministero per la
Pubblica Amministrazione
6) Comunicazione annuale (ferie, malattie, ecc) al
Dipartimento Funzione Pubblica

Elusione delle regole
in materia di
rilevazione delle
presenze da parte
degli addetti al
sistema "Timbro"

b) Previsione della
partecipazione di
più addetti alle
attività istruttorie

infedeltà del
soggetto
agente
Interno

pressioni
interne
carenza di
trasparenza

2,29

a) Codice di
comportament c) foglio di
a), b, c): continuo
intervento
o;
periodico per
Area Amministrativa n. 1
verificare la
corrispondenza tra
il sistema di
rilevazione
presenze e
l'effettiva presenza
in ufficio

Dirigente Generale
e Dirigente dell'Area 1

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno
e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

H

Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
Altre misure
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Fase 1:
Istruttoria sulle necessità di
beni/servizi/lavori di piccola
manutenzione
Fase 2:
Determina a contrarre /
nomina RUP
Fase 3:
Lettera di invito/richiesta di
offerta
1.
Affidamento
servizi e
forniture di
Area B)
Forniture di beni
beni
Affidamento di e servizi e lavori
lavori, servizi e di piccola
2.
forniture
manutenzione
Affidamento
di lavori
piccola
manutenzione

Fase 4:
Emissione C.I.G (smart e
derivato)/affidamento
provvisorio fornitura/servizi
(trattativa privata)

Non corretta valutazione
sulle necessità rispetto
alle reali esigenze
dell'Ufficio

Fase 5:
Acquisizione documentazione
propedeutica all'affidamento
Utilizzo improprio della
definitivo - (DURC discrezionalità
EQUITALIA - Camera di
Commercio - Tracciabilità dei
Abuso della procedura
flussi finanziari)
di affidamento diretto
senza previa
Fase 6:
consultazione di due o
Nota di affidamento definitivo
più operatori economici
fornitura/servizi e/o eventuale
contratto
Fase 7:
Impegno di spesa , decreto di
liquidazione e mandato di
pagamento

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATI
VA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area
Amministrativa n.
1

Dirigente Area
Amministrativa n. 1

a)Obbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interesse

Istruttoria non obiettiva

Improprio utilizzo delle
procedure di
affidamento al fine di
favorire un
soggetto/impresa senza
rispettare il principio di
rotazione

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

b) Formazione
del personale
specifica sulla
normativa
anticorruzione
e trasparenza
e in materia di
contratti

infedeltà del
soggetto
agente
Interno/
esterno

pressioni
esterne o
interne
carenza di
trasparenza

3,50

e) Richiesta
patto di integrità
- tracciabilità
pagamenti ai
sensi art. 3
a), b), c), d), e):
comma 7 L
continuo
c) Codice di 136/2010 comportament Dichiarazione
o
ex art. 80 D. lgs
50/2016 e s.m.i.
d) Garantire la
rotazione
delle ditte
affidatarie e
rispetto della
normativa in
materia di
contratti

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
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
Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1.
Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an Trattazione di
istanze di
accesso civico
4.
generalizzato
provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Fase 2:
Assegnazione delle
pratiche al dipendente
completente
Fase 3: Istruttoria con
consultazione eventuali
controinteressati
Fase 4: predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

Fase 1:
Ricezione delle istanze
Area C)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
privi di effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

1.
Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell'an

Fase 2: Assegnazione
1. Accesso delle pratiche al
agli atti e dipendente competente
documenti
amministrativi Fase 3:
4.
Istruttoria con
provvedimenti
2. Accesso consultazione eventuali
amministrativi a
civico
controinteressati
contenuto
discrezionale
Fase 4: Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

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

Interno/
esterno

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
Predisposizione/Adozione di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa

c) Formazione
del personale
3,79
d) Astensione
in caso di
conflitto
d'interessi

Monopolio
delle
competenze

Predisposizione/Adozi one di documenti
incongrui, allo scopo di condizionare la piena
attuazione della normativa

e) Rotazione
del personale

Interno /
esterno

carenza di
trasparenza

Altre misure

N

O

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
di adozione della
misura)

f) Duplice
valutazione
istruttori a cura
degli addetti e
del dirigente, in
occasione delle
a), b), c) d) e) f) in
determinazioni
attuazione

D.G. e Area Tecnica Dirigente Generale
n. 14

g) Utilizzo di
sistemi
informatizzati
per l’attività di
monitoraggio

a) Codice di
comportamento;

infedeltà del
soggetto
agente,
pressioni
esterne o
interne,

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

b) Trasparenza

Carenza di
trasparenza

Istruttoria non obiettiva - Non corretta
valutazione della documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

a) Codice di
comportamento;

Infedeltà del
soggetto
agente
Pressioni
esterne o
interne

I

b) Trasparenza;
3,79

c) Formazione del
personale
d) Astensione in caso
di conflitto
d'interessi

a), b), c) d): continuo

Area
Dirigente Generale
Amministrativa n. 1
e Unità di Staff

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

H

I

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:
Previsioni di bilancio triennale,
richieste di variazione di bilancio

Quantificazioni delle
previsioni non veritiere

Liquidare fatture senza
adeguata verifica
Area E)
Gestione atti Fase 2:decreti di impegno e
Gestione delle Atti
Effettuare pagamenti senza
entrate, delle amministrativo- amministrativo- mandati di pagamento ed OO.AA
rispettare la cronologia
contabili
spese e del contabili
delle fatture provocando
patrimonio
Fase 3:
favoritismi e disparità di
Trasmissione provvedimenti alla
trattamento
Ragioneria per la relativa
registrazione
Non rispetto dei termini di
scadenza

infedeltà del
soggetto
agente,

Interno

Gestione del
magazzino

Fase 2: Presa in carico e
registrazione sul Sistema
Gestione del
GECORS
magazzino e
tenuta beni di
Fase 3:
facile consumo
Stampa dei buoni di carico
Fase 4: Trasmissione annuale
elenco beni dell'Ufficio alla
Ragioneria centrale presidenza

Distorta individuazione dei
beneficiari

O

STRUTTURA
ORGANIZZATI
VA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,00

c) Formazione del
personale in materia
specifica

d) rispetto dei
termini di
scadenza delle
fatture

a), b), c), d):
continuo

Area
Amministrativa
n. 1

Dirigente Generale e
Dirigente dell'Area 1

Area
Amministrativa
n. 1

Dirigente dell'Area 1 e
Consegnatario

carenza di
trasparenza

infedeltà del
soggetto
agente,

Dolosa omissione di
inserimento dei dati
Inosservanza delle regole
procedurali

pressioni
esterne o
interne,

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;

Fase 1:
Acquisizione dei beni
Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Interno
/esterno

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
2,08

c) Aggiornamento in
materia;

a), b), c):
continuo

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATI
VA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1:
Preposizione incarichi di
missione e prenotazione sul
capitolo di spesa

Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Missioni del
personale

Fase 2: Acquisizione della tabella
di liquidazone con allegati i
giustificativi di spesa ed
eventuale anticipo inerenti la
Gestione delle missione
missioni del
personale
Fase 3:
Verifica dei giustificativi di spesa

Elusione delle circolari in
materia di missioni del
personale

Interno

infedeltà del
soggetto
agente

1,33

a) Codice di
comportamento;

b) Previsione
della
partecipazione
di più addetti
alle attività
istruttorie

a), b): continuo

Area
Amministrativa
n. 1

a), b): continuo

Area
Amministrativa
n. 1

Dirigente Generale
e Dirigente dell'Area 1

Fase 4: Predisposizione nota di
liquidazione
Fase 5:
Impegno di spesa e mandato di
pagamento
Fase 1:
Acquisizione del documento in
entrata (stampe e-mail e posta
certificata) o in uscita e relativa
assegnazione ai servizi
competenti

Area E)
Gestione delle
Affari Generali Fase 2: Inserimento al Sistema
entrate, delle
protocollo
IRIDE del documento
spese e del Affari Generali
informatico
patrimonio
Fase 3:
Scansione documento e
inserimento PDF al Sistema
IRIDE

Fase 4: Archiviazione documenti

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto;

Condizioni
ambientali
Interno

Sensibilità
alle pressioni
esterne

1,33

a) Codice di
comportamento;

b) Previsione
della
partecipazione
di più addetti
alle attività
istruttorie

Dirigente dell'Area 1

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATI
VA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Fase 1:
Individuazione degli
adempimenti di competenza
dell'Ufficio
Fase 2: Divulgazione degli
adempimenti a carico delle
strutture dell'Ufficio interessate e
reperimento dei relativi dati
Area E)
Gestione delle
entrate, delle
spese e del
patrimonio

Adempimenti
relativi alla
Trasparenza ed
normativa sulla
anticorruzione
trasparenza e
anticorruzione

Fase 3:
Svolgimento del monitoraggio e
delle eventuali verifiche
Fase 4: Pubblicazione delle
informazioni su amministrazione
trasparente
Fase 5: Predisposizione di report
sugli adempimenti previsti da
ciascuna misura descritta dal
PTPC e trasmissione al
Responsabile

Carenze
formative ed
organizzative
Incompleto o distorto
assolvimento degli obblighi
di pubblicazione previsti
dalla normativa in materia

Interno /
esterno

Inosservanza
della
normativa in
materia

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza;
3,33

c) Formazione del
personale in materia;

a), b), c):
continuo

Unità di Staff
della Direzione

Referente per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza (Dirigente
Generale)

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G
Fattori
abilitanti

H

I

L
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Fase 1:
Avvio Audit delle operazioni
1. Audit delle Operazioni e relazione
Fase 2:
annuale di controllo e parere di audit
Controlli desk e in loco presso il
PO FESR 2014-2020
CdR
2. Audit delle Operazioni e relazione
Fase 3:
annuale di controllo e parere di audit
Controlli in loco presso i
PO FSE 2014-2020
Area F)
Controlli di 2°
beneficiari
Controlli,verific livello ai sensi
he ispezioni e della normativa 3. Audit delle Operazioni e relazione
Fase 4:
annuale di controllo e parere di audit
sanzioni
comunitaria
Rapporti provvisori di Audit delle
PO INTERREG V.A. ITALIAoperazioni
MALTA 2014-2020

Incompleta e/o falsa
attestazione delle
criticità per favorire
taluni soggetti

Interno

Conflitto di
interessi con
parenti e/o
conoscenti
destinatari dell’
Audit delle
operazioni

4,58

Controllo non completo
e/o adeguato per
favorire taluni soggetti

Interno

Possibile
conflitto di
interessi con
taluni soggetti
destinatari del
System Audit

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

O
SOGGETTO
RESPONSABILE

e) Firma da parte del DG
b) Formazione del
della nota di avvio dell'
personale specifica sulla audit delle operazioni e del
normativa anticorruzione conseguente Rapporto, sulla
a), b) , c) , d), e):
base della proposta
c) Attenta applicazione predisposta dal Dirigente
continuo
della normativa sul
dell’Area 14 e dei servizi di
conflitto di interesse
controllo

Area 14 e Servizi da
2 a 13

Dirigente Generale e
Dirigenti Area 14 e
Servizi da 2 a 13

Area 14 e Servizi da
2 a 13

Dirigente Generale e
Dirigenti Area 14 e
Servizi da 2 a 13

Area Tecnica n. 14

Dirigente Generale e
Dirigente dell'Area
Tecnica 14

d) Codice di
comportamento

Fase 1:
Avvio System Audit AdG, AdC e
CdR
1. Audit di Sistema PO FESR 2014- Fase 2:
2020
Controlli desk e in loco presso
AdG, AdC e CdR
2. Audit di Sistema PO FSE 2014Area F)
Controlli di 2°
2020
Fase 3:
Controlli,verific livello ai sensi
Rapporti provvisori di Audit di
he ispezioni e della normativa
3. Audit di Sistema PO INTERREG Sistema
sanzioni
comunitaria
V.A. ITALIA-MALTA 2014-2020
Fase 4:
4. Audit di Sistema PO ITALIA- Contraddittorio con le Autorità e
TUNISIA 2014-2020
CdR auditati

N

a)Autodichiarazione su
assenza di conflitto
interesse;

Carenza di
dotazione di
personale dei
Servizi di
controllo

Fase 5:
4. Audit delle Operazioni e relazione
Contraddittorio con i CdR auditati
annuale di controllo e parere di audit
e Rapporto definitivo di Audit
PO ITALIA-TUNISIA 2014-2020
delle operazioni – Eventuale
follow-up

M

a)Autodichiarazione su
assenza di conflitto
interesse;

3,33

Carenza di
dotazione di
personale dei
Servizi di
controllo

e) Firma da parte del DG
b) Formazione del
della nota di avvio del
personale specifica sulla
System audit e del
normativa anticorruzione
conseguente Rapporto, sulla
base della proposta
a), b) , c) , d), e):
c) Elenco dei soggetti
predisposta dal Dirigente
continuo
interessati dal System
dell’Area 14 e dei servizi di
Audit comunicato alla
controllo
C.E./IGRUE
d) Codice di
comportamento

Fase 5:
Rapporto definitivo di Audit di
Sistema – Eventuale follow-up
Fase 1:
1. Campionamento delle operazioni Presa in carico dell'elenco delle
PO FESR 2014/2020
spese certificate dall'AdC
2. Campionamento delle Operazioni Fase 2:
Area F)
Controlli di 2°
PO FSE 2014-2020
Scelta del metodo di
Controlli,verific livello ai sensi
campionamento da utilizzare
he ispezioni e della normativa 4. Campionamento delle Operazioni
sanzioni
comunitaria
PO ITALIA-TUNISIA 2014-2020 Fase 3: Campionamento
3. Campionamento delle Operazioni Fase 4: Comunicazione delle
PO INTERREG V.A. ITALIAoperazioni campionate alle
MALTA 2014-2020
Autorità e ai CdR interessati

Alterazione dell’elenco
ricevuto dalla Autorità
di certificazione per
favorire taluni soggetti
Scelta di un metodo non
adeguato per favorire
taluni soggetti

Interno

Elenco
iinformatico in
formato aperto
e modificabile
Utilizzo
improprio della
discrezionalità

d) Analisi dell’elenco tramite
a)Dichiarazione
sistema informativo SFC in
sull’insussistenza di
maniera condivisa con AdC
situazione di conflitto di
IGRUE
interesse
2,08

e) Proposta al dirigente
b) Formazione del
dell’Area 14 (e al D.G.) del
personale sulla
a), b), c) d) e): continuo
metodo di campionamento da
normativa anticorruzione
parte del Servizio di
Assistenza Tecnica (nel
c) Codice di
rispetto della “Guida ai
comportamento
metodi di campionamento
per le Autorità di Audit”
della C.E.)

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
Misure
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO (Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA
di adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

1. Monitoraggio del mantenimento
dei requisiti di designazione
dell’Autorità PO FESR 2014-2020
2. Monitoraggio del mantenimento
dei requisiti di designazione
dell’Autorità PO FSE 2014-2020

Area F)
Controlli di 2°
Controlli,verific livello ai sensi
3. Monitoraggio del mantenimento
he ispezioni e della normativa
dei requisiti di designazione
sanzioni
comunitaria
dell’Autorità PO INTERREG V.A.
ITALIA-MALTA 2014-2020
4. Monitoraggio del mantenimento
dei requisiti di designazione
dell’Autorità PO ITALIA-TUNISIA
2014-2020

Fase 1:
Avvio del monitoraggio
Fase 2:
Controlli desk e in loco presso l'
AdG e AdC
Fase 3:
Risultanze da inserire nei rapporti
di Audit di Sistema e nella RAC
(Relazione annuale dei controlli)

Controllo non completo
e/o adeguato per
favorire taluni soggetti

Conflitto di
interessi con
taluni soggetti
interessati nei
controlli
Interno

3,00
Carenza di
dotazione di
personale dei
Servizi di
controllo

a)Dichiarazione
sull’insussistenza di
d) Firma da parte del DG
situazione di conflitto di della nota di avvio del
interesse
System audit, all'interno del
quale si attua il
b) Formazione del
mantenimento dei requisiti,
personale specifica sulla sulla base della proposta
normativa anticorruzione predisposta dal Dirigente
dell’Area 14 e dei servizi di
c) Codice di
controllo
comportamento

a), b), c), d): continuo

Area 14 e Servizi da
2 a 13

Dirigente Generale e
Dirigenti Area 14 e
Servizi da 2 a 13

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
A

AREA DI
RISCHIO

B

C

SOTTOAREA PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL Perimetro
COMPORTAMENTO
(interno e/o
A RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

G

Fattori
abilitanti

H

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

contenute nel
PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Area Amministrativa n.
1

Dirigente Generale

Fase 1:
Predisposizione atto
di interpello
Fase 2:
Pubblicazione sul
sito istituzionale
Area G)
Incarichi e
nomine

Incarichi
dirigenziali

Fase 3: Nomina
Conferimento commissione e
verifica istanze
incarichi
dirigenziali
Fase 4:
Individuazione del
dirigente preposto
Fase 5: Decreto di
conferimento
incarico e decreto di
approvazione del
contratto

Conferimento incarico
a soggetto non in
possesso dei requisiti e
di adeguato profilo
professionale
Acquisizione di false
dichiarazioni
sostitutive su
incompatibilità

Insufficiente
pubblicità
dell'avviso
interno

Criteri
generici per
la
valutazione

a) Codice di
comportament
o
3,21

b) Tasparenza
c) Rotazione
del personale

a), b), c):
continuo

PRESIDENZA
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione europea
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area B)
B.1) Definizione
Affidamento di
dell'oggetto
lavori, servizi e
dell'affidamento
forniture

C

PROCESSO

D

FASI

Definizione
Piano degli
dell'oggetto
acquisiti
dell'affidamento

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Individuazione di beni e
forniture eccedenti
rispetto alle reali ed
effettive esigenze

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno

Processo non
vincolato da
leggi o atti
amministrativ
i di ordine
superiore

Indagine sul
B.2)
mercato
Area B)
Individuazione elettronico PA
Affidamento di
dello
oppure
lavori, servizi e
strumento/istituto richiesta alle
forniture
per l'affidamento
centrali di
committenza

Ordine diretto di
acquisto sul
MEPA / richiesta
offerta

Inosservanza delle
norme che regolano la
materia e utilizzo
improprio della
discrezionalità

Interno /
esterno

Formulazione
della richiesta
del
preventivo
finalizzata a
favorire un
determinato
operatore
economico

Area B)
Ordine
Affidamento di B.3) Affidamenti
d'acquisto su
lavori, servizi e diretti
MEPA
forniture

Ordine diretto di
acquisto sul
MEPA / richiesta
offerta

Abuso dell'affidamento
diretto

Interno

Debolezza
delle
procedure
interne

I
L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure
(Obbligatori
e / ulteriori)
contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,5

Condivisione del
Dirigente
generale per i
Da completarsi
Formazione
fabbisogni di
entro il 31
del personale
beni e servizi
Dicembre 2019
inseriti nel piano
degli acquisti

Area Affari generali

Dirigente preposto alla
Struttura

1,8

Formazione
Trasparenza
del personale

Da completarsi
entro il 31
Dicembre 2019

Area Affari generali

Dirigente preposto alla
Struttura

3,3

Formazione
Trasparenza
del personale

Da completarsi
entro il 31
Dicembre 2019

Area Affari generali

Dirigente preposto alla
Struttura

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Assessorato dell'Economia
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni
A

B

C

D

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

E

F

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Perimetro

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE

esterno)

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

Ufficio Speciale per la
Chiusura delle
Liquidazioni

Dirigente Responsabile del
Servizio Liquidazioni
ATO, Enti ed Aziende
Regionali

Ufficio Speciale per la
Chiusura delle
Liquidazioni

Dirigente Responsabile del
Servizio Liquidazioni
ATO, Enti ed Aziende
Regionali

Fase 1:

RICEZIONE ATTI AI FINI DEI
PAGAMENTI
Fase 2.
ISTRUTTORIA E
Atti
propedeutici
al
PREPARAZIONE DECRETO E
Area E)
Assegno di sostegno trasferimento agli enti
Gestione delle entrate,
MANDATO
ai pensionati degli
delle spese e del
regionali in liquidazione Fase 3:
enti regionali in
patrimonio
dell'assegno di sostegno CONCLUSIONE DEL
liquidazione
PROCEDIMENTO: FIRMA
pensionati
MANDATO E INOLTRO ALLA
RAGIONERIA

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

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

5,83

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
a), b), c) d), e), f)
ad uno solo di essi
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
Liquidazioni
delle Liquidazioni
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

Fase 1:

RICEZIONE ATTI AI FINI DEI
PAGAMENTI
Fase 2:
ISTRUTTORIA E
Area E)
PREPARAZIONE DECRETO E
Atti propedeutici alla
Gestione delle entrate,
Liquidazione
liquidazione - pagamento
MANDATO
delle spese e del
dell’Ente
emolumenti personale in
Fase 3:
patrimonio
Acquedotti Siciliani servizio – tfs - pignoramenti. CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO: FIRMA
MANDATO E INOLTRO ALLA
RAGIONERIA

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

Definizione delle partite
creditorie con la L.C.A. di
Sicilcassa S.p.A. comprese
Area E)
Riscossione crediti
accertamento, riscossione e
Gestione delle entrate, Sicilcassa SpA in
versamento in entrata delle
delle spese e del
Liquidazione Coatta
somme derivanti dalla predetta
patrimonio
Amministrativa
procedura, anche nei confronti
dei soggetti subentranti a
Sicilcassa S.p.A..

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

Fase 1: ISTRUTTORIA

Fase 2:
DECRETO DI ACCERTAMENTO
Fase 3:
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO:
RISCOSSIONE DEL CREDITO

Fase 1:
RICEZIONE ATTI AI FINI DEI
Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti
PAGAMENTI O DEI VERSAMENTI
al fine di arrecare un vantaggio o uno
Gestione capitoli di spesa del Fase 2:
svantaggio a un determinato soggetto o a
Servizio “Liquidazioni Enti ed ISTRUTTORIA PREPARAZIONE
categorie di soggetti;
Area E)
Aziende Regionali": 214107, DECRETO E MANDATO O DI
Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico
Gestione delle entrate, Gestione Capitoli di
213314, 215724, 212039,
ACCERTAMENTO
di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o
delle spese e del
spesa e di entrata
220060, 215761, 220022,
Fase 3:
uno svantaggio a un determinato soggetto o a
patrimonio
214110. Gestione capitoli in CONCLUSIONE DEL
categorie di soggetti
entrata – accertamenti.
PROCEDIMENTO: FIRMA
Alterazione del rapporto al fine di arrecare un
MANDATO E INOLTRO ALLA
vantaggio o uno svantaggio a un determinato
RAGIONERIA
soggetto o categorie di soggetti

interno

interno

interno

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

6

4,67

4,67

Ufficio Speciale per la
Chiusura delle
Liquidazioni

Dirigente Responsabile del
Servizio Liquidazioni
ATO, Enti ed Aziende
Regionali

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Fase 1:
RICEZIONE ATTI AI FINI DEI
PAGAMENTI
Procedimenti in nome e per
Enti regionali
conto di Enti regionali la cui Fase 2:
Area E)
internalizzati:
liquidazione è stata
ISTRUTTORIA E PREPARAZIONE
Gestione delle entrate,
Aziende Soggiorno,
internalizzata con norme
DECRETO E MANDATO
delle spese e del
Aziende Terme, regionali: Aziende di Soggiorno Fase 3:
patrimonio
ARSEA
e Turismo, Aziende Terme di CONCLUSIONE DEL
Sciacca ed Acireale, ARSEA. PROCEDIMENTO: FIRMA
MANDATO E INOLTRO ALLA
RAGIONERIA

Area F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Area F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Area F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Controllo e
vigilanza sulla
liquidazione
dell'ESPI ed
dell’EMS

Controllo e
vigilanza sulla
liquidazione
dell'ENTE
ACQUEDOTTI
SICILIANI

Assemblee società
partecipate in
liquidazione

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
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

Controllo e Vigilanza su
deliberazioni, bilanci

Fase 1:
PER I BILANCI: RICEZIONE
BILANCIO; PER LE DELIBERE:
RICEZIONE DELIBERE
Fase 2:
PER I BILANCI: CONTROLLO; PER
LE DELIBERE: ISTRUTTORIA
Fase 3:
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO: PER I BILANCI:
APPROVAZIONE/INVIO DI NOTA;
PER LE DELIBERE
APPROVAZIONE/DINIEGO CON
NOTA O SILENZIO/ASSENSO PER
APPROVAZIONE

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

Controllo e Vigilanza su
deliberazioni e bilanci

Fase 1:
PER I BILANCI: RICEZIONE
BILANCIO; PER LE DELIBERE:
RICEZIONE DELIBERE
Fase 2:
PER I BILANCI: CONTROLLO; PER
LE DELIBERE: ISTRUTTORIA
Fase 3:
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO: PER I BILANCI:
APPROVAZIONE/ INVIO DI NOTA;
PER LE DELIBERE
APPROVAZIONE/DINIEGO CON
NOTA O SILENZIO/ASSENSO PER
APPROVAZIONE

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

Fase1: RICEZIONE ISTANZAFase2:
ISTRUTTORIA
ISTANZAFase3:CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO:
PARTECIPAZIONE AD
ASSEMBLEA A SEGUITO DELEGA
E MANDATO PRESIDENZIALE

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

Istruttoria partecipazione
assemblee ordinarie dei
soci società partecipate
in liquidazione

interno

interno

interno

interno

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

7,50

3,33

4

3,33

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
a), b), c), d), e), f)
ad uno solo di essi
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
Liquidazioni
delle Liquidazioni
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
Liquidazioni
delle Liquidazioni

Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
Liquidazioni
delle Liquidazioni

Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
Liquidazioni
delle Liquidazioni

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO

Area F)
Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Area H)
Affari legali e
contenzioso

SOTTOAREA

Controllo e
vigilanza sulla
liquidazione dei
Consorzi ASI

PROCESSO

Controllo e Vigilanza su
deliberazioni, bilanci dei
Consorzi ASI.

FASI

Fase 1:
PER I BILANCI: RICEZIONE
BILANCIO; PER LE DELIBERE:
RICEZIONE DELIBERE
Fase 2:
PER I BILANCI: CONTROLLO; PER
LE DELIBERE: ISTRUTTORIA
Fase 3:
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO: PER I BILANCI:
APPROVAZIONE/INVIO DI NOTA;
PER LE DELIBERE
APPROVAZIONE/DINIEGO CON
NOTA O SILENZIO/ASSENSO PER
APPROVAZIONE

Fase 1:
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI PER
IL CONTENZIOSO; RICEZIONE
ISTANZA PER GLI AFFARI
LEGALI
Rapporti per le Avvocature
Fase 2:
Distrettuali dello Stato; richieste
ISTRUTTORIA
pareri per l'Ufficio Legislativo e
Fase 3:
Legale della Presidenza della
CONCLUSIONE DEL
Regione Siciliana; riscontri
PROCEDIMENTO: INVIO
richieste istruttorie TARS,
RAPPORTO ALL’AVVOCATURA
relazione per la Corte dei conti.
PER IL CONTENZIOSO; INVIO
NOTA DI RISCONTRO PER GLI
AFFARI LEGALI

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
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

Fattori abilitanti

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

Infedeltà del soggetto
agente;
carenza sistemi di controllo
e sicurezza;
monopolio delle competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

5,33

7,79

Misure
(Obbligatorie / ulteriori)
contenute nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

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
a), b), c) d) e) f),
ad uno solo di essi
in attuazione
f) duplice valutazione istruttoria a
cura degli addetti e del dirigente, in
occasione delle determinazioni o
proposte finali

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
Liquidazioni
delle Liquidazioni

Ufficio Speciale per la Dirigente dell’Ufficio
Chiusura delle
Speciale per la Chiusura
Liquidazioni
delle Liquidazioni

PRESIDENZA/ASSESSORATO: DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul PROF 1987-2011 e sull'OIF 2008-2013
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

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
pratiche al
CHIUSURA DEI
dipendente
PERCORSI
3. Provvedimenti
competente
SPERIMENTALI DI
amministrativi
Fase 2: Istruttoria
ISTRUZIONE E
vincolati nell’ an
con consultazione
FORMAZIONE
e a contenuto
eventuali
PROFESSIONALE
vincolato
controinteressati
DI TIPOLOGIA B,
Fase 3:
ANNI 2008/2013
Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
CHIUSURA DEI pratiche al
PROGETTI A
dipendente
3. Provvedimenti VALERE SULLE competente
amministrativi
RISORSE DEL
Fase 2: Istruttoria
vincolati nell’ an
PIANO
con consultazione
e a contenuto
REGIONALE
eventuali
vincolato
DELL'OFFERTA controinteressati
FORMATIVA ANNI Fase 3:
1987/2011
Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
IMPEGNO DELLE
1) Predisposizione/Adozi one di
3. Provvedimenti
Fase 1:
sfera giuridica
SOMME
documenti incongrui, allo scopo di
amministrativi
Predisposizione
dei destinatari
DESTINATE AI
condizionare la piena attuazione della
vincolati nell’ an
proposta e adozione
con effetto
BENEFICIARI DEL
normativa
e a contenuto
determinazioni finali
economico
FONDO DI
vincolato
diretto ed
GARANZIA
immediato per il
destinatario

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Interno /
esterno

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

1 ) monopolio
delle competenze

3.0

3.0

3.0

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) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi

a), b), d) in
attuazione

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
LIQUIDAZIONE pratiche al
DEI SALDI DEI dipendente
3. Provvedimenti
PERCORSI
competente
amministrativi SPERIMENTALI DI Fase 2: Istruttoria
vincolati nell’ an ISTRUZIONE E con consultazione
e a contenuto
FORMAZIONE eventuali
vincolato
PROFESSIONALE controinteressati
DI TIPOLOGIA B, Fase 3:
ANNI 2008/2013 Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
LIQUIDAZIONE
pratiche al
DEI SALDI
dipendente
PROGETTI A
3. Provvedimenti
competente
VALERE SULLE
amministrativi
Fase 2: Istruttoria
RISORSE DEL
vincolati nell’ an
con consultazione
PIANO
e a contenuto
eventuali
REGIONALE
vincolato
controinteressati
DELL'OFFERTA
Fase 3:
FORMATIVA ANNI
Predisposizione
1987/2011
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
LIQUIDAZIONE pratiche al
DELLE SOMME dipendente
3. Provvedimenti DESTINATE AI competente
amministrativi BENEFICIARI DEL Fase 2: Istruttoria
vincolati nell’ an
FONDO DI
con consultazione
e a contenuto
GARANZIA
eventuali
vincolato
(IMPEGNATE PER controinteressati
L'ANNO 2016 e Fase 3:
DOPO IL 2016) Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Fattori
abilitanti

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3.0

3.0

3.0

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
Altre misure
ulteriori)
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A RISCHIO
CORRUZIONE

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
pratiche al
RENDICONTAZION
dipendente
E DEI PERCORSI
3. Provvedimenti
competente
SPERIMENTALI DI
amministrativi
Fase 2: Istruttoria
ISTRUZIONE E
vincolati nell’ an
con consultazione
FORMAZIONE
e a contenuto
eventuali
PROFESSIONALE
vincolato
controinteressati
DI TIPOLOGIA B,
Fase 3:
ANNI 2008/2013
Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
dei destinatari
con effetto
economico
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fase 1:
Assegnazione delle
RENDICONTAZION pratiche al
E DEI PROGETTI A dipendente
3. Provvedimenti VALERE SULLE competente
amministrativi
RISORSE DEL
Fase 2: Istruttoria
vincolati nell’ an
PIANO
con consultazione
e a contenuto
REGIONALE
eventuali
vincolato
DELL'OFFERTA controinteressati
FORMATIVA ANNI Fase 3:
1987/2011
Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali

1) 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) Istruttoria non obiettiva – Non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione / utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
3)Predisposizione/Adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno /
esterno

Interno /
esterno

Fattori
abilitanti

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

1 ) infedeltà del
soggetto agente
2) pressioni
esterne o interne

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

3.0

3.0

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Stato di
Misure
attuazione
(Obbligatorie /
(e/o Termine
Altre misure
ulteriori)
stimato di
contenute nel
adozione della
PTPCT
misura)

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

a) Codice di
comportamen to;
b) Trasparenza;
c) Formazione del
personale
d) Astensione in
caso di conflitto
d'interessi
e) Rotazione del
personale

a), b), c) d) e) in
attuazione

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

Ufficio Speciale per la
chiusura e
liquidazione degli
interventi a valere sul
PROF 1987-2011 e
sull'OIF 2008-2013

Dirigente dell'Ufficio

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Presidenza

A

B

C

D

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

4,33

- Codice di
comportamento
trasparenza

Attenzione in caso di conflitto di interessi

interno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

4,25

Rotazione del personale

approfondimento esame atti acquisiti
Pressioni esterne

esterno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

9,75

Trasparenza ed
obiettività

Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione
della documentazione a causa di alterazione/utilizzo
improrio delle informazioni raccolte
Predisposizione/adozione di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa

interno/esterno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

1,67

Infedeltà del soggetto dichiarante
Autocertificazioni Analisi Predisposizione/adozione di documenti incongrui,
rapporti rilevazione oraria allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa

interno/esterno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

4,5

Omessa presenza a riunioni

interno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

Attenzione in caso di conflitto di interessi

interno

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne,
carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

Area A)
Conferimento
Acquisizione e progressione incarichi di
del personale
collaborazione

Ordine di Servizio

Esame e valutazione
curriculum

Area D)
Provvedimenti ampliativi Prestazioni di lavoro
della sfera giuridica dei
in servizio esterno Computazione oraria
destinatari con effetto
(missioni) e plus
delle prestazioni
economico diretto ed
orario lavorativo
immediato per il destinatario

Area F)
Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Area G)
Incarichi e nomine

Sanzioni

Conferimento
incarichi di
collaborazione

Analisi comportamenti
e rapporti interpersonali

Ordine di Servizio

Fattori abilitanti

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
VALUTAZIONE
Misure
Stato di attuazione
COMPLESSIVA DEL
(Obbligatorie /
(e/o Termine
Altre misure
RISCHIO
ulteriori) contenute nel
stimato di adozione
PTPCT
della misura)

Infedeltà del soggetto agente,
Pressioni interne o esterne
Carenza di trasparenza,
monopolio delle competenze

Atto di interpello

Area C)
Provvedimenti ampliativi della
Provvedimenti
Trattamento istanze di
sfera giuridica dei destinatari
amministrativi a
accesso atti
privi di effetto economico
contenuto vincolato
documentale
diretto ed immediato per il
destinatario

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO CORRUZIONE
e/o esterno)

I

interno

Area A)
Acquisizione e progressione Reclutamento
del personale

Stipula Convenzione

DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio Speciale per la Progettazione
F
G
H

Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un
determinato soggetto o a categorie di soggetti
Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione
della documentazione a causa di alterazione/utilizzo
improrio delle informazioni raccolte
Predisposizione/adozione di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare la piena attuazione della
normativa

Trattamento istanze
pervenute
Esame e valutazione
curriculum rilascio o
diniego nulla osta

Area B)
Affidamento di lavori, servizi Redazione Progetti
e forniture

E

Analisi della richiesta
Acquisizione atti
propedeutici
Clausole in convenzione

Ricezione istanze
Acquisizione atti da
riprodurre
Consegna atti

Riunioni periodiche

Esame e valutazione
curriculum

-

- Codice di
comportamento

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Valutazione istruttoria
a cura del Dirigente

in attuazione

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

Astensione in caso di
conflitto di interesse

in attuazione

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

Tempistica prevista
Astensione in caso di
in convenzione per la
conflitto di interesse
consegna dei progetti

Trasparenza ed
obiettività

30 gg.

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

- Codice di
comportamento

Trasparenza ed
obiettività

in attuazione

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

2,71

Rotazione del personale

Astensione in caso di
conflitto di interesse

in attuazione

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

4,25

Rotazione del personale

in attuazione

Ufficio Speciale per la
Progettazione

Dirigente Responsabile

Astensione in caso di
conflitto di interesse

Presidenza della Regione
Ufficio di diretta collaborazione
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

G

H

I

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

1) Individuazione soggetto su

Reclutamento
Area A)
Acquisizione e
Conferimento
progressione del
incarico di
personale
collaborazione

base fiduciaria da parte
dell'Organo Politico.
Conferimento
2) Acquisizione e verifica
incarico a
documentazione attestante il
Soggetto non in possesso di
soggetto
possesso dei requisiti e
adeguata professionalità o in
esterno di
l'insussistenza di cause ostative al presenza di impedimenti ostativi
componente
conferimento dell'incarico.
Ufficio di
3) Predisposizione contratto e
diretta
decreto
collaborazione
4) Verifiche a campione su
dichiarazioni

Controlli sul 100%
delle dichiarazioni
rese dai soggetti
incaricati
Interno/esterno

Discrezionalità
nella scelta

5,54

Altre misure

Coinvolgimento di
più soggetti nelle
attività istruttorie,
anche se la
responsabilità del
processo è affidata
ad uno solo di essi

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Anno solare

Ufficio di diretta
collaborazone

Capo di Gabinetto

30 giorni

Ufficio di diretta
collaborazone

Capo di Gabinetto

Astensione in caso di
conflitto di interessi

Trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente

Omessa o ritardata assegnazione o
presa in carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o uno
Pressioni
1) Istruttoria con consultazione di
svantaggio a un determinato
Trattazione di
interne ed
eventuali controinteressati
soggetto o categorie di soggetti
istanze di
esterne
2) determinazioni finali
Interno/esterno
accesso civico
3) Riscontro
Istruttoria non obiettiva – non
generalizzato
Carenza di
corretta valutazione della
trasparenza
documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio
Monopolio delle
delle informazioni raccolte
competenze
Presdisposizione/adozione di
documenti incongrui, allo scopo
di condizionare la piena
attuazione della normativa

Trasparenza
Segregazione delle
funzioni

Omessa o ritardata
protocollazione di taluni atti al
fine di arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un determinato
soggetto o categorie di soggetti

Area C)
Provvedimenti
Provvedimenti amministrativi
ampliativi della vincolati nell'an
sfera giuridica dei
destinatari privi di Provvedimenti
effetto economico amministrativi a
diretto ed
contenuto
immediato per il discrezionale
destinatario

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Codice di
comportamento
2,5

Rispetto dei tempi
procedimentali

Duplice
valutazione
istruttoria
dell'addetto e del
Dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Astensione in caso di Utilizzo di sistemi
conflitto di interessi informatizzati per
l'attività di
monitoraggio
Rotazione del
personale

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

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 categorie di
soggetti

Area C)
Provvedimenti
Provvedimenti amministrativi
ampliativi della vincolati nell'an
sfera giuridica dei
destinatari privi di Provvedimenti
effetto economico amministrativi a
contenuto
diretto ed
immediato per il discrezionale
destinatario

Trattazione di 1) Istruttoria
istanze di
2) determinazioni finali
accesso civico 3) Riscontro
documentale

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 categorie di soggetti
Istruttoria non obiettiva – non
corretta valutazione della
documentazione a causa di
alterazione/utilizzo improprio delle
informazioni raccolte

Area G)
Incarichi e
nomine

1) Acquisizione documentazione
2) Valutazioni e determinazioni
dell'Organo Politico
Fondi riservati
3) Predisposizione decreto
4) Emissione mandato

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno/esterno

Pressioni
interne ed
esterne

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Trasparenza

Infedeltà del
soggetto agente

Codice di
comportamento
2,5

Carenza di
trasparenza

Rispetto dei tempi
procedimentali

Altre misure

Duplice
valutazione
istruttoria
dell'addetto e del
Dirigente, in
occasione delle
determinazioni o
proposte finali

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

SOGGETTO
RESPONSABILE

30 giorni

Ufficio di diretta
collaborazone

Capo di Gabinetto

Tempestivo

Segreteria particolare

Capo della Segreteria
particolare

anno solare

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
tecnica

Astensione in caso di Utilizzo di sistemi
conflitto di interessi informatizzati per
l'attività di
Rotazione del
monitoraggio
personale

Monopolio delle
competenze

Presdisposizione/adozione di
documenti incongrui, allo scopo di
condizionare la piena attuazione della
normativa

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della Provvedimenti
sfera giuridica dei ammistrativi a
destinatari con
contenuto
effetto economico discrezionale
diretto ed
immediato per il
destinatario

Fattori
abilitanti

Trasparenza
Inosservanza delle regole
procedurali a garanzia di
trasparenza e imparzialità

Interno/esterno

1) Individuazione soggetto su
base fiduciaria da parte
dell'Organo Politico
2) Acquisizione e verifica
documentazione attestante il
Conferimento incarico a soggetto
Consulenti ed
possesso dei requisiti e
non in possesso di adeguata
Esperti –
Interno/esterno
l'insussistenza di cause ostative al professionalità o in presenza di
Designazione e
conferimento dell'incarico
impedimenti
nomina
3) Predisposizione contratto e
decreto
4) Verifiche a campione su
dichiarazioni

Pressioni
esterne

4,25

Codice di
comportamento
Astensione in caso di
conflitto di interessi

Controlli sul 100%
delle dichiarazioni
rese dai soggetti
incaricati
Discrezionalità
nella scelta

4,75

Trasparenza
Segregazione delle
funzioni
Astensione in caso di
conflitto di interessi

Coinvolgimento di
più soggetti nelle
attività istruttorie,
anche se la
responsabilità del
processo è affidata
ad uno solo di essi

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

PROCESSO

Commissioni,
comitati e
collegi –
Designazione

FASI

1) Individuazione soggetto su
base fiduciaria da parte
dell'Organo Politico
2) Acquisizione e verifica
documentazione attestante il
possesso dei requisiti e
l'insussistenza di cause ostative al
conferimento dell'incarico
3) Trasmissione designazione
all'Ufficio competente

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Soggetto non in possesso di
adeguata professionalità o in
presenza di impedimenti

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Interno/esterno

Fattori
abilitanti

Discrezionalità
nella scelta

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

4,75

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Controlli a campione
sul 25% delle
dichiarazioni rese dai
Coinvolgimento di
soggetti designati
più soggetti nelle
attività istruttorie,
Trasparenza
anche se la
responsabilità del
Segregazione delle
processo è affidata
funzioni
ad uno solo di essi
Astensione in caso di
conflitto di interessi

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

anno solare

Segreteria tecnica

SOGGETTO
RESPONSABILE

Capo della Segreteria
tecnica

PRESIDENZA/ASSESSORATO: Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

Area A) Processi
finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Area E) Gestione
Missioni personale in
delle Entrate,
servizio e missioni
delle spese, e del
assessore
patrimonio

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno /
esterno

Discrezionalit
à nella
Scelta
/controlli
insufficienti

4,07

Trasparenza

Check List
controllo

Anno solare

Segreteria Tecnica

Capo segreteria
Tecnica

3,79

Codice
comportament
o rotazione
conflitto di
interesse
formazione
trasparenza

Controlli e
verifiche
semestrali su
campione
estratto dalla
ragioneria
centrale

annuale

Ufficio di diretta
collaborazione

Capo di Gabinetto

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatori
e / ulteriori)
contenute
nel PTPCT

Altre misure

N

O

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
di adozione della
misura)

Individuazione del soggetto su
base fiduciaria

Liquidazione
parcelle per
missioni

- Ricezione parcelle e relativa
documentazione da parte degli
interessati
-Verifica delle parcelle consistente
nell'analisi degli allegati e nella
loro conformità alle istruzioni
generali di settore e calcolo di
rimborso
-predisposizione delle note di
liquidazione e decreto di impegno
- registrazione decreto di impegno
al sic e dei correlati mandati di
pagamento a seguito del controllo
della ragioneria centrale
- invio titoli di spesa con firma
elettronica al sic-

Errori calcolo somme
dovute

Interno

Scarso
omesso
controllo
delle
procedure

Individuazione del soggetto su
base fiduciaria

Conferimento incarico a
soggetto pre determinato
non in possesso di
adeguata professionalità
o in presenza di
impedimenti ostativi

Interno /
esterno

Discrezionalit
à nella
Scelta
/controlli
insufficienti

4,07

Trasparenza

Controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Capo segreteria
Tecnica

esterno

Discrezionalit
à nella
Scelta
/controlli
insufficienti

8,72

Trasparenza

controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Capo segreteria
Tecnica

Interno /
esterno

Discrezionalit
à nella
Scelta
/controlli
insufficienti

8,72

Trasparenza

controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Capo segreteria
Tecnica

Designazione
componente collegio dei
Area G) Incarichi
revisori di enti sottoposti
e Nomine
a controllo e vigilanza
dell'amministrazione

Procedura di
designazione

Individuazione del soggetto su
base fiduciaria

Designazione commissari
straordinari e liquidatori
di enti sottoposti a
controllo e vigilanza
dell'amministrazione

Procedura di
designazione

Individuazione del soggetto su
base fiduciaria

Area G) Incarichi
e Nomine

F

Procedimento di
conferimento
incarico di
componente di
Ufficio di diretta
collaborazione a
soggetto esterno

Procedimento di
conferimento di
incarico di
consulenza art.51
L.r.41/85

Area G) Incarichi
e Nomine

E

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato
non in possesso di
adeguata professionalità
o in presenza di
impedimenti ostativi

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato
non in possesso di
adeguata professionalità
o in presenza di
impedimenti ostativi
Conferimento incarico a
soggetto predeterminato
non in possesso di
adeguata professionalità
o in presenza di
impedimenti ostativi

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

Designazione
componenti del consiglio
di amministrazione e/o
Area G) Incarichi
del comitato dei
e Nomine
consorziati degli enti
sottoposti a controllo e
vigilanza
dell'amministrazione

PROCESSO

Procedura di
designazione

FASI

Individuazione del soggetto su
base fiduciaria

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato
non in possesso di
adeguata professionalità
o in presenza di
impedimenti ostativi

Interno /
esterno

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Discrezionalit
à nella
Scelta
/controlli
insufficienti

8,72

Misure
(Obbligatori
e / ulteriori)
contenute
nel PTPCT

Trasparenza

Altre misure

controlli

Stato di attuazione
SOGGETTO
STRUTTURA
(e/o Termine stimato ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
di adozione della
misura)

Anno solare

Segreteria Tecnica

Capo segreteria
Tecnica

ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
A

B

C

D

AREA DI
RISCHIO

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

A.1 Reclutamento
Area A)
Processi finalizzati
all’acquisizione e
progressione del
personale

A.3
Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Designazione
componente
collegio dei
revisori/del
CdA/Commissari
straordinari/Comm
Area G)
issari liquidatori
Incarichi e nomine
degli enti
sottoposti a
controllo e
vigilanza
dell’amministrazio
ne

Conferimento di
incarico di
componente degli
Uffici di diretta
collaborazione a
soggetto esterno
Conferimento di
incarico di
consulenza ex art.
51 L.R. n. 41/85

Procedura
Di
Designazione

E

Perimetro
DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A (interno e/o
RISCHIO CORRUZIONE esterno)

Fase 1:
Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo
politico del soggetto a cui conferire l'incarico
Inquadramento di soggetto
Fase 2:
non in possesso di adeuata
Acquisizione della documentazione attestante il
professionalità o con
possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni
impedimenti ostativi
ostative al conferimento dell'incarico
Fase 3:
Stipula contratto tra soggetto incaricato e organo
politico
Conferimento di incarico a
Fase 4:
soggetto pre-determinato
Trasmissione decreto di approvazione del contratto e
non in possesso di
contratto stesso alla competente ragioneria centrale per
adeguata professionalità o
il prescritto visto, per il tramite del Dip.to F.P.
con impedimenti ostativi
Fase 5:
Pubblicazione sul sito istituzionale ex art. 68 L.R.
21/2014

Fase 1:
Ricezione documentazione
Fase 2:
Individuazione del soggetto da nominare e verifica
delle dichiarazioni rese relativamente al possesso dei
requisiti generali e specifici ed all'assenza di cause
ostative
Fase 3:
Relazione attestazione di possesso dei requisiti
Fase 4:
Trasmissione documentazione alla Presidenza della
Regione Siciliana per il successivo iter
Fase 5:
Ricezione del Decreto Presidenziale di nomina e
trasmissione al Dipartimento competente per la
notifica del provvedimento finale e successivi
adempimenti.

F

Designazione di un
soggetto predeterminato

esterno

esterno

G

H

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Discrezionalità
nella
scelta/Controlli
inadeguati

Assenza di
regolamentazi
one per
l’individuazio
ne soggettiva

3,5

2,75

I

M

N

O

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato di
adozione della misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza

Informatizzazione di
processi
Verifica dei requisiti
curriculari attraverso la
Segreteria tecnica, cui
viene demandato anche
l’accertamento
dell’insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi del
d.lgs. n. 165/2001 come
modificato dalla legge n.
190/2012

Anno solare

Segreteria tecnica

Capo di Gabinetto

Trasparenza

Verifica dei requisiti
curriculari attraverso la
Segreteria tecnica, cui
viene demandato anche
l’accertamento
dell’insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi del
d.lgs. n. 165/2001 come
modificato dalla legge n.
190/2012

Anno solare

Segreteria tecnica

Coordinatore
della
Segreteria
Tecnica

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

L
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Altre misure

PRESIDENZA/ASSESSORATO:ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO/UFFICIO:UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE
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

1)Individuazione su
base fiduciaria da
parte dell'organo
politico del soggetto
cui conferire
l'incarico.

Area A)
Processi
finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Acquisizione e
gestione del
personale

Procedimento
conferimento incarico
di componente di
ufficio di diretta
collaborazione a
soggetto esterno

infedeltà del
soggetto
agente,

Discrezionalità della scelta

Omessa/ritardata presa in
carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
2)Acquisizione
uno svantaggio a un
documentazione
attestante il possesso determinato soggetto o a
categorie di soggetti
dei requisiti e
Predisposizione/Adozione
l'insussistenza di
condizioni ostative al di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
conferimento
la piena attuazione della
dell'incarico.
normativa
3)stipula contratto tra Controlli inadeguati
soggetto incaricato e
organo politico
Omessa o ritardata
protocollazione di taluni
atti al fine di arrecare un
vantaggio o uno svantaggio
a un determinato soggetto.
1) Valutazione
competenze del
personale ed
assegnazione carichi
di lavoro

Area A)
Processi
finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Acquisizione e
gestione del
personale

Gestione del personale

2) gestione assenze –
presenze, permessi

Uso di falsa
documentazione o
alterazione di dati - Non
corretta valutazione della
documentazione

Inserimento di
giustificativi di assenze o
Interno / esterno
carenze di orario senza
3) Rilevazione ed
acquisizione della
elaborazione dati
prescritta autorizzazione da
attinenti i vari istituti
parte del dirigente
contrattuali e
predisposizione
Rilascio di visti o
periodiche
autorizzazioni volti a
comunicazioni.
riconoscere servizi non
effettivamente prestati, al
fine di attribuire un
particolare beneficio
ovvero evitare sanzioni e/o
recupero ore non lavorate

carenza di
trasparenza

4

carenza
sistemi di
controllo
monopolio
delle
competenze

infedeltà del
soggetto
agente,

carenza
sistemi di
controllo
monopolio
delle
competenze

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso
istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni
b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

Altre misure

N

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,
Interno / esterno

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni
b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

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

1)Individuazione
su base fiduciaria da
parte
dell'organo Discrezionalità della scelta
politico del soggetto
cui
conferire Omessa/ritardata presa in
l'incarico.
carico di taluni atti al fine
di arrecare un vantaggio o
Area A)
uno svantaggio a un
Processi
Procedimento
2)Acquisizione
determinato soggetto o a
Conferimento di
finalizzati
conferimento incarico documentazione
categorie di soggetti
incarichi di
all'Acquisizione
di consulenza ex attestante il possesso
collaborazione
e Progressione
art.51 L.r.n.41/85 dei
requisiti
e Predisposizione/Adozione
del Personale
l'insussistenza
di di documenti incongrui,
condizioni ostative al allo scopo di condizionare
conferimento
la piena attuazione della
dell'incarico.
normativa

infedeltà del
soggetto
agente,

4

carenza
sistemi di
controllo
monopolio
delle
competenze

3)stipula Controlli inadeguati
contratto tra soggetto
incaricato e organo
politico

Fase 1:
Ricezione delle istanze

carenza di
trasparenza

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,
Interno / esterno

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni
b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

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
Area C)
carico di taluni atti al fine
Fase 2: Assegnazione
Provvedimenti 1. Provvedimenti
di arrecare un vantaggio o
delle pratiche al
ampliativi della amministrativi
uno svantaggio a un
dipendente competente
sfera giuridica vincolati nell'an
determinato soggetto o a
Trattazione di istanze
dei destinatari
di accesso civico
categorie di soggetti
Fase 3:
privi di effetto 4. provvedimenti
generalizzato
Istruttoria con
economico amministrativi a
Istruttoria non obiettiva –
diretto ed
contenuto
consultazione
Non corretta valutazione
eventuali
immediato per il discrezionale
della documentazione a
controinteressati
destinatario
causa di alterazione /
utilizzo improprio delle
Fase 4:
informazioni raccolte
Predisposizione
proposta e adozione
Predisposizione/Adozione
determinazioni finali
di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
la piena attuazione della
normativa

Interno / esterno

infedeltà del
soggetto
agente,

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,

b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2,75

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

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
Fase 1:
a un determinato soggetto
Ricezione delle istanze o a categorie di soggetti;
Fase 2: Assegnazione Omessa/ritardata
delle pratiche al
assegnazione o presa in
dipendente competente carico di taluni atti al fine
Area C)
di arrecare un vantaggio o
Provvedimenti 1. Provvedimenti
uno svantaggio a un
ampliativi della amministrativi
determinato soggetto o a
sfera giuridica vincolati nell'an
Trattazione di istanze
categorie di soggetti
dei destinatari
Fase 3:
di accesso
privi di effetto 4. provvedimenti
Istruttoria con
documentale
economico amministrativi a
consultazione
Istruttoria non obiettiva –
contenuto
diretto ed
eventuali
Non corretta valutazione
immediato per il discrezionale
controinteressati
della documentazione a
destinatario
causa di alterazione /
utilizzo improprio delle
informazioni raccolte
Fase 4:
Predisposizione
proposta e adozione
determinazioni finali Predisposizione/Adozione
di documenti incongrui,
allo scopo di condizionare
la piena attuazione della
normativa

Interno / esterno

infedeltà del
soggetto
agente,

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,

b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

carenza di
trasparenza
monopolio
delle
competenze

2,75

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

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

1) Ricezione
documentazione

Area D)
Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica
Nomina di
dei destinatari competenza del
con effetto
vertice politico
economico
Assessore
diretto ed
immediato per il
destinatario

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;

2)Verifica sulla base
delle dichiarazioni
rese dai soggetti da
designare dei requisiti
Istruttoria non obiettiva –
generali e specifici e
Non corretta valutazione
all'assenza di cause
della documentazione a
ostative rese.
causa di alterazione /
utilizzo improprio delle
3)Relazione
informazioni
Nomina Commissari attestazione di
raccolte/Mancata Verifica
su enti locali vigilati possesso dei requisiti
della completezza della
esterno/interno
per interventi
documentazione
4)Trasmissione
sostitutivi
documentazione al
Omessa/ritardata
Dipartimento
trasmissione di taluni atti
competente per i
al fine di arrecare un
successivi
vantaggio o uno svantaggio
adempimenti
a un determinato soggetto
o a categorie di soggetti
5)Adozione del
provvedimento di
Predisposizione/Adozione
nomina dei soggetti
di documenti incongrui,
esterni/interni e
allo scopo di condizionare
conclusione dell'iter
la piena attuazione della
procedurale
normativa

infedeltà del
soggetto
agente,

carenza
sistemi di
controllo
monopolio
delle
competenze

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

4

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni
b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

Segreteria tecnica

Capo della
Segreteria Tecnica

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

1) Ricezione schema
di provvedimento
2)Individuazione
del soggetto da
nominare e verifica
sulla base delle
dichiarazioni rese dai
soggetti dei requisiti
generali e specifici e
all'assenza di cause
ostative rese.
Area D)
Proposta di
Provvedimenti
nomina di
ampliativi della
Proposta di nomina
competenza del
sfera giuridica
commissari
vertice politico
dei destinatari
straordinari presso
Assessore alla
con effetto
enti locali e organi
cui nomina
economico
degli enti vigilati
provvede il
diretto ed
(Fondo pensioni ecc.)
Presidente della
immediato per il
Regione
destinatario

3)Relazione
attestazione di
possesso dei requisiti
4)Trasmissione
documentazione alla
Presidenza della
Regione Siciliana per
le successive
incombenze

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 /
esterno/interno
utilizzo improprio delle
informazioni
raccolte/Mancata Verifica
della completezza della
documentazione
Omessa/ritardata
5)Ricezione del
trasmissione di taluni atti
Decreto Presidenziale al fine di arrecare un
di nomina e
vantaggio o uno svantaggio
trasmissione al
a un determinato soggetto
Dipartimento
o a categorie di soggetti
competente per la
notifica del
provvedimento finale e
successivi
adempimenti.

infedeltà del
soggetto
agente,

carenza
sistemi di
controllo
monopolio
delle
competenze

Altre misure

Stato di attuazione
(e/o Termine stimato
di adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

a) Codice di
comportamento;

pressioni
esterne o
interne,
carenza di
trasparenza

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

4,5

e) duplice
controllo nella
predisposizione
degli atti da
a), b), c) ,d),e) in
parte del
attuazione
funzionario (o
c) Astensione in caso istruttore o
di conflitto d'interessi operatore) e del
dirigente
d)controlli annuali
delle attestazioni
b) Trasparenza
attraverso la
pubblicazione dei
relativi atti;

Segreteria tecnica

Capo della
Segreteria Tecnica

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

E

F

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO
A RISCHIO
CORRUZIONE

Perimetro
(interno e/o
esterno)

AREA A)
PROCESSI
Procedimento di
FINALIZZATI
conferimento incarico
individuazione del
ALL'ACQUISIZ
A 1)
di componente di
soggetto su base
IONE
RECLUTAMENTO
ufficio di diretta
fiduciaria
EPROGRESSIO
collaborazione a
NE DEL
soggetto esterno
PERSONALE

scarsa oggettivita

interno/esterno

AREA A)
PROCESSI
FINALIZZATI
A3)
individuare funzioni in
Conferimento di
individuazione del
ALL'ACQUISIZ CONFERIMENTI DI
base alle caratteristiche
incarico di Consulente soggetto su base
interno/esterno
IONE
INVARICHI DI
del soggetto a cui
art. 51 L.R. 41/85
fiduciaria
EPROGRESSIO COLLABORAZIONI
conferire l'incarico
NE DEL
PERSONALE

G

H

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Discrezionalita
nella
scelta/Controlli
inadeguati

Discrezionalita
nella
scelta/Controlli
inadeguati

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

4,67

Verifica dei
requisiti curriculari
aattraverso la
Segreteria Tecnica, cui
viene demandato
anche l'accertamento
trasparenza dell'insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto
di interesse, ai sensi
d.lgs. n. 165/2001
come modificato dalla
legge n. 190/2012

anno solare

Ufficio di Diretta
Collaborazione degli
Assessori

Capo di Gabinetto

4,67

Verifica dei
requisiti curriculari
aattraverso la
Segreteria Tecnica, cui
viene demandato
anche l'accertamento
trasparenza dell'insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto
di interesse, ai sensi
d.lgs. n. 165/2001
come modificato dalla
legge n. 190/2012

anno solare

Ufficio di Diretta
Collaborazione degli
Assessori

Capo di Gabinetto

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO/UFFICIO: Ufficio di Gabinetto
INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

CLASSI DI
PROCEDIMENTI

IDENTIFICAZIONE DEL
RISCHIO DI
CORRUZIONE
(Individuazione e
descrizione dei rischi per
ogni classe di
procedimento)

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI

FASI
/AZIONI

MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)
Perimetro
(dove)

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DEL
RISCHIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

MISURE DI PREVENZIONE DA
ADOTTARE

(Indicare valore
numerico che
condizioni individuali, corrisponde al livello di
Obbligatoria
ambientali organizzative rischio come da allegato
e gestionali
n. 5 del P.N.A.)*

FATTORI ABILITANTI:

Ulteriore

Termine
stimato di
adozione
della misura

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

DIRIGENTE
RESPONSABILE

Procedimento di
conferimento
incarico di
componente di
ufficio di diretta
collaborazione a
soggetto esterno.

Conferimento incarico
a soggetto non in
possesso dei requisiti e
di adeguato profilo
professionale allo
scopo di agevolare
soggetto particolari

- Individuazione su base fiduciaria da parte
dell'organo politico del soggetto cui conferire
l'incarico. – Acquisizione della
- Strumentale attestazione di conformità della
documentazione attestante il possesso dei
documentazione fornita o insufficiente controllo
requisiti e l'insussistenza di condizioni
delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20
interno/esterno
ostative al conferimento dell'incarico. DDLGS 39/2013.- Irregolare attestazione dei
Verifica presenza attestazione possesso
requisiti o di inesistenza di cause ostative.
requisiti. – Stipula contratto tra il soggetto
incaricato e l'organo politico.

Inadeguatezza
professionale del
soggetto assunto

2

Trasparenza

Formazione
Professionale

31/12/2019

Ufficio di
Gabinetto

Capo di
Gabinetto

Procedimento di
Conferimento di incarichi di conferimento
Area G
collaborazione a consulenti incarico di
Incarichi e nomine
esterni
consulenza a
soggetti esterni

Conferimento incarico
a soggetto non in
possesso dei requisiti e
di adeguato profilo
professionale.
Ingiustificata
motivazione al
conferimento
dell'incarico allo scopo
di agevolare soggetti
particolari

Verifica della motivazione dell'incarico da
conferire- Individuazione su base fiduciaria
da parte dell'organo politico del soggetto cui
Strumentale attestazione di conformità della
conferire l'incarico. – Acquisizione della
documentazione fornita o insufficiente controllo
documentazione attestante il possesso dei
delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 DLGS interno/esterno
requisiti e l'insussistenza di condizioni
39/2013.- Irregolare attestazione dei requisiti o di
ostative al conferimento dell'incarico. inesistenza di cause ostativeVerifica presenza attestazione possesso
requisiti. – conferimento incarico al soggetto
incaricato

Motivazione generica e
tautologica circa la
siussistenza dei
presupposti di legge per
il conferimento di
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari

2

Trasparenza

Formazione
Professionale

31/12/2019

Ufficio di
Gabinetto

Capo di
Gabinetto

interno

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per
il conferimento di
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari

2

Pubblicazione
Atti di nomina

controllo a
posteriori su
campione o
mirata

Tempestivo
dopo
insediamento

Ufficio di
Gabinetto

Capo di
Gabinetto

interno

Motivazione generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge per
il conferimento di
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari

2

Pubblicazione
Atti di nomina

controllo a
posteriori su
campione o
mirata

Tempestivo
dopo
insediamento

Ufficio di
Gabinetto

Capo di
Gabinetto

Area A)
Processi
A 1.)
finalizzati
Conferimento di incarichi di
all'Acquisizione e componente di ufficio di
Progressione del diretta collaborazione ex art.
Personale
4 l.r. 10/2000 e D.P. Reg.
8/2001.

Individuazione su base fiduciaria da parte
dell'organo politico del soggetto cui conferire
l'incarico. – Acquisizione della
documentazione attestante il possesso dei
Procedimento di
requisiti e l'insussistenza di condizioni
Conferimento incarico a
conferimento a
ostative al conferimento dell'incarico. soggetti esterni
Strumentale attestazione di conformità della
soggetto esterno
Conferimento incarico Verifica presenza attestazione possesso
all'Amministrazione art. 6
documentazione fornita o insufficiente controllo
all'Amministrazion
requisiti. – Trasmissione della
a soggetto non in
Area G
legge regionale 20 giugno
delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 della
e incarico di
possesso dei requisiti documentazione alla Segreteria Generale per
Incarichi e nomine 1997, n. 19 e art. 9 della
legge 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9 della l.r. della
componente di
previsti dalla legge acquisire il preventivo parere della
legge regionale 11 maggio
l.r. 11 maggio 1993, n. 15
revisore legale o
Commissione legislativa permanente
1993, n. 15, e successive
componente
dell'Assemblea regionale siciliana per le
modifiche ed integrazioni
collegio sindacale
questioni istituzionali ai sensi dell'art. 1 L.R.
11 maggio 1993, n. 15 - Predisposizione del
provvedimento finale di nomina o di
designazione

Procedimento di
Conferimento incarico a
soggetti interni
conferimento a
soggetto interno
all'Amministrazione art. 6
Conferimento incarico
legge regionale 20 giugno all'Amministrazion
Area G
a soggetto non in
1997, n. 19 e art. 9 della l.r.
e incarico di
possesso dei requisiti
Incarichi e nomine
della legge regionale 11
componente di
previsti dalla legge
revisore legale o
maggio 1993, n. 15, e
successive modifiche ed
componente
integrazioni
collegio sindacale

Individuazione su base fiduciaria da parte
dell'organo politico del soggetto cui conferire
l'incarico. – Acquisizione della
Strumentale attestazione di conformità della
documentazione attestante il possesso dei
documentazione fornita o insufficiente controllo
requisiti e l'insussistenza di condizioni
delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 della
ostative al conferimento dell'incarico. legge 20 giugno 1997, n. 19 e art. 9 della l.r. della
Verifica presenza attestazione possesso
l.r. 11 maggio 1993, n. 15
requisiti. – Predisposizione del
provvedimento finale di nomina o di
designazione

PRESIDENZA/ASSESSORATO: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’ASSESSORE
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

Segreteria Tecnica

Coordinatore Segreteria
Tecnica

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO

SOTTOAREA

Area A) Processi
finalizzati
all'Acquisizione e
Progressione del
Personale

PROCESSO

Procedimento di conferimento
incarico di componente degli
Uffici di diretta collaborazione
dell’Assessore a soggetto
esterno

E) Gestione delle
Missioni personale in servizio
Entrate, delle spese,
e missioni Assessore
e del patrimonio

Liquidazione parcelle per
missioni

FASI

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A
RISCHIO CORRUZIONE

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato non in
Individuazione del soggetto su base
possesso di adeguata
fiduciaria
professionalità o in presenza di
impedimenti ostativi
Ricezione parcelle e relativa
documentazione da parte degli
interessati
-Verifica delle parcelle consistente
nell'analisi degli allegati e nella
loro conformità alle istruzioni
generali di settore e calcolo di
rimborso
- predisposizione delle note di
liquidazione e decreto di impegno registrazione decreto di impegno al
sic e dei correlati mandati di
pagamento a seguito del controllo
della ragioneria centrale
- invio titoli di spesa con firma
elettronica al sic-

Validità delle certificazioni,
delle attestazioni e dei
documenti

Conferimento incarico a
Procedimento di conferimento di
soggetto pre determinato non
Individuazione del soggetto su base
incarico di consulenza art.51
in possesso di adeguata
fiduciaria
L.r.41/85
professionalità o in presenza di
impedimenti ostativi

G) Incarichi e
Nomine

G) Incarichi e
Nomine

Designazione componente
Collegio dei Revisori di Enti
sottoposti a vigilanza
dell'amministrazione

G) Incarichi e
Nomine

G) Incarichi e
Nomine

Procedura di designazione

Individuazione del soggetto su base
fiduciaria

Designazione Commissari
straordinari liquidatori di Enti
sottoposti a vigilanza
dell'amministrazione

Procedura di designazione

Individuazione del soggetto su base
fiduciaria

Designazione componenti del
Consiglio di
Amministrazione,
Commissari straordinari e
Commissari ad acta degli Enti
sottoposti a vigilanza
dell'amministrazione

Procedura di designazione

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori)
contenute nel
PTPCT

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

Perimetro
(interno e/o
esterno)

Fattori abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Interno /
esterno

Discrezionalità nella
Scelta /controlli
insufficienti

4,07

Trasparenza

Check List
controllo

Anno solare

Controlli e
verifiche
semestrali su
campione
estratto dalla
ragioneria
centrale

annuale

Altre misure

Interno ed
esterno

Scarso omesso controllo
delle procedure

3,79

Codice
comportamento
rotazione conflitto
di interesse
formazione
trasparenza

Interno /
esterno

Discrezionalità nella
Scelta /controlli
insufficienti

4,07

Trasparenza

Controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Coordinatore della
Segreteria Tecnica

Discrezionalità nella
Scelta /controlli
insufficienti

8,72

Trasparenza

controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Coordinatore della
Segreteria Tecnica

Discrezionalità nella
Scelta /controlli
insufficienti

8,72

Trasparenza

controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Coordinatore della
Segreteria Tecnica

Discrezionalità nella
Scelta /controlli
insufficienti

8,72

Trasparenza

controlli

Anno solare

Segreteria Tecnica

Coordinatore della
Segreteria Tecnica

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato non in
Interno/Estern
possesso di adeguata
o
professionalità o in presenza di
impedimenti ostativi
Conferimento incarico a
soggetto predeterminato non in
Interno/Estern
possesso di adeguata
o
professionalità o in presenza di
impedimenti ostativi

Individuazione del soggetto su base
fiduciaria

Conferimento incarico a
soggetto predeterminato non in
Interno/Estern
possesso di adeguata
o
professionalità o in presenza di
impedimenti ostativi

PRESIDENZA/ASSESSORATO:ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO/UFFICIO:UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
A

B

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

a)individuazione/designaz
ione su base fiduciaria del
soggetto da parte
dell'Organo Politico;
Inquadramento di
Incarico a soggetto
b)verifica sulla
soggetto non in possesso
esterno di componente
insussistenza di cause di
di adeguata
Ufficio di diretta
incompatibilità e/o
professionalità o con
collaborazione
inconferibilità ex Dlgs
impedimenti ostativi
39/2013 e s. m. i.; c)
sottoscrizione dell'atto di
inquadramento

G

Fattori
abilitanti

H

I

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure
VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO
contenute nel
PTPCT

Altre misure

Controlli a
campione delle
dichiarazioni
prodotte dai
soggetti

Discrezionali
tà nella
scelta/control
li
insufficienti

3,75

Trasparenza –
obbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interessi

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei Provvedimenti Trattazione di istanze di
Acquisizione istanza,
destinatari privi di ammin.vi
accesso civico
istruttoria e riscontro
effetto economico vincolati nell'an documentale
diretto ed immediato
per il destinatario

Violazione della
Infedeltà del
sicurezza e della privacy.
soggetto
Possibile pressione
agente,
esercitata da soggetti
Interno/estern pressioni
esterni e finalizzate a
o
esterne ed
condizionare l'azione
interne,
amministrativa istruttoria
carenza di
e di volontà.
trasparenza

2,08

Rispetto dei
tempi
procedimentali

C) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei Provvedimenti Trattazione di istanze di
Acquisizione istanza,
destinatari privi di ammin.vi
accesso civico
istruttoria e riscontro
effetto economico vincolati nell'an generalizzato
diretto ed immediato
per il destinatario

Violazione della
Infedeltà del
sicurezza e della privacy.
soggetto
Possibile pressione
agente,
esercitata da soggetti
Interno/estern pressioni
esterni e finalizzate a
o
esterne ed
condizionare l'azione
interne,
amministrativa istruttoria
carenza di
e di volontà.
trasparenza

2,08

Rispetto dei
tempi
procedimentali

2,08

Trasparenza,
codice di
comportament
o, etica e
legalità,
astensione in
caso di
conflitto di
interessi

A) Acquisizione e Conferimento
progressione del incarico di
personale
collaborazione

D) Provvedimenti
ampliativi della
sfera giuridica dei Provvedimenti
destinatari con ammin.vi
effetto economico vincolati nell'an
diretto ed immediato
per il destinatario

Interno

Infedeltà del
Trattazione di istanze
Possibile pressione
soggetto
relative
esercitata da soggetti
agente,
all'autorizzazione e allo Acquisizione istanza,
esterni e finalizzate a
Interno/estern pressioni
svolgimento di attività istruttoria, provvedimento condizionare l'azione
o
esterne ed
extra impiego ai sensi autorizzatorio
amministrativa istruttoria
interne,
dell'art. 53 del D.lgs.
e di determinazione della
carenza di
165/2001 e s.m.i.
volontà.
trasparenza

Trasparenza,
codice di
comportamento,
etica e legalità,
astensione in
caso di conflitto
di interessi

N

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

anno solare

O

SOGGETTO
RESPONSABILE

Segreteria tecnica

Capo Segreteria tecnica

30 gg

Ufficio di Gabinetto

Capo Gabinetto Vicario

30 gg

Ufficio di Gabinetto

Capo Gabinetto Vicario

Segreteria tecnica

Capo Segreteria tecnica

anno solare

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

G) Incarichi e
nomine

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

a)individuazione su base
fiduciaria del soggetto da
parte dell'Organo Politico
Conferimento di incarico
su un determinato settore
di collaboratore o
inerente il ramo di
consulente a un soggetto
Conferimento di
amministrazione;
privo dei requisiti
incarico di consulenza b)verifica sulla
professionali adeguati o
art. 51 l.r. 41/85
insussistenza di cause di
in presenza di cause
incompatibilità e/o
ostative al conferimento
inconferibilità ex Dlgs
dell'incarico
39/2013 e s. m. i.; c)
sottoscrizione dell'atto di
conferimento dell'incarico

a) individuazione
soggetto su base
fiduciaria dell'Organo
politico; b)verifica sulla
insussistenza di cause di
incompatibilità e/o
inconferibilità ex Dlgs
39/2013 e s. m. i.; c) atto
di nomina

G) Incarichi e
nomine

Nomina di
Commissioni

G) Incarichi e
nomine

a) individuazione
soggetto su base
fiduciaria dell'Organo
politico; b)verifica sulla individuazione del
insussistenza di cause soggetto su base
di incompatibilità e/o fiduciaria
inconferibilità ex Dlgs
39/2013 e s. m. i.; c)
atto di nomina

Interno

Misure

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
(Obbligatorie
COMPLESSIVA
/ ulteriori)
DEL RISCHIO

Altre misure

contenute nel
PTPCT

Assenza di
regolamentaz
designazione di un
Interno/estern
ione per
soggetto predeterminato
o
l'individuazio
ne soggettiva

SOGGETTO
RESPONSABILE

Trasparenza –
obbligo di
astensione in
caso di
conflitto di
interessi

Controlli a
campione delle
dichiarazioni
prodotte dai
soggetti

anno solare

Segreteria tecnica

Capo Segreteria tecnica

3,75

Controlli sul
25% delle
dichiarazioni
rese

Eventuali
controlli sino al
100% delle
dichiarazioni
rese

anno solare

Segreteria tecnica

Capo Segreteria tecnica

3,13

Controlli sul
25% delle
dichiarazioni
rese

Eventuali
controlli sino al
100% delle
dichiarazioni
rese

anno solare

Segreteria tecnica

Capo Segreteria tecnica

Discrezionali
tà nella
scelta/control
li
insufficienti

Acquisizione false
Assenza di
dichiarazioni sostitutive Interno/estern
etica,
su incompatibilità,
o
conflitto di
conflitto di interessi
interessi

Stato di
attuazione
STRUTTURA
(e/o Termine ORGANIZZATIVA
stimato di
adozione della
misura)

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL’ASSESSORE PER LA SALUTE
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area A)
Processi
finalizzati
A1.
all'Acquisizione Reclutamento
e Progressione
del Personale

Area A)
Processi
finalizzati
all'Acquisizione
e Progressione
del Personale

Area G)
Incarichi e
nomine

C

PROCESSO

FASI

procedimento di
conferimento
incarico a
intendimento a conferire l'incarico e
componente esterno successiva contrattualizzazione
ufficio di diretta
collaborazione

procedimento di
A 2.)
affidamento
Conferimento di
incarico di
incarichi di
consulenza art.51
collaborazione
l.r. 41/85

G1 :
Designazione
componenti

D

Designazioni
Componenti Di
Organi Di Enti
Sottoposti A
Controllo E
Vigilanza

E

F

DESCRIZIONE DEL
COMPORTAMENTO A Perimetro (interno
RISCHIO
e/o esterno)
CORRUZIONE

inquadramento di
soggetto non in possesso
interno/esterno
di adeguata
professionalità

conferimento consulenza
conferimento incarico e adozione decreto di a soggetto non in
interno/esterno
nomina
possesso di adeguata
professionalità

comunicazione di intendimento della
designazione e richiesta di disponibilita' e di
trasmissione delle necessarie dichiarazioni;
ricezione delle dichiarazioni e della
documentazione trasmessa dal soggetto
designato verifica ed esame sulle
autocertificazioni del possesso dei requisiti
per la designazione e verifica della
correttezza delle dichiarazioni rese;
predisposizione relazione interna di
avvenuto riscontro nelle dichiarazioni rese
della sussistenza dei requisiti; eventuale
successiva trasmissione della relazione e di
tutta la documentazione all'autorita'
competente alla nomina per il prosieguo di
competenza

Attestazione strumentale
o mendace;
istruttoria e verifiche
inadeguate;
formalizzazione della
designazione in assenza
di requisiti o in presenza
di cause ostative

G

H

I

Fattori
abilitanti

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

discrezionalità
nella sceltacontrolli
insufficienti

discrezionalità
nella sceltacontrolli
insufficienti

fattori
interni/esterni
all'amministrazi
one (es
evoluzione
interno/esterno della normativa
e difficoltà
interpretativa;
indebita
influenza
esterna)

L
M
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

N

O

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,5

verifiche preventive
in ordine al possesso
dei requisiti
pertinenti alla
posizione da
ricoprire e alla
mancanza di cause
ostative

in attuazione

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
tecnica

2,92

verifiche preventive
in ordine al possesso
dei requisiti
pertinenti alla
limitazione della
posizione da
durata
ricoprire e alla
mancanza di cause
ostative

in attuazione

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
tecnica

4,67

obblighi di
astensione; controlli
successivi e a
campione sulle
autocertificazioni;

in attuazione

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
tecnica

PRESIDENZA/ASSESSORATO: ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DIPARTIMENTO/UFFICIO: UFFICIO DI GABINETTO
A

AREA DI
RISCHIO

B

SOTTOAREA

Area A) Processi
finalizzati
Acquisizione e
all'Acquisizione gestione del
e Progressione personale
del Personale

Area G)
Incarichi e
nomine

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

C

D

E

F

G

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

PROCESSO

FASI

Procedimento
conferimento
incarico di
componente di
ufficio di diretta
collaborazione a
soggetto esterno

1) Individuazione su base
fiduciaria da parte
dell'organo politico del
soggetto cui conferire
l'incarico
2) Acquisizione
documentazione attestante il
possesso dei requisiti e
l'insussistenza di condizioni
ostative al conferimento
dell'incarico
3) stipula contratto tra
soggetto incaricato e organo
politico

Discrezionalità della
scelta
- omissione o ritardo
nella presa in carico di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
soggetto
- Predisposizione di
documenti incongrui, che
impediscano la piena
attuazione della
normativa

1) Individuazione su base
fiduciaria da parte
Procedimento dell'organo politico
conferimento 2) Acquisizione
incarico di
documentazione attestante il
consulenza possesso dei requisiti e
l'insussistenza di condizioni
secondo la
normativa
ostative al conferimento
dell'incarico
vigente in
3) stipula contratto tra
materia
soggetto incaricato e organo
politico

Discrezionalità della
scelta
- omissione o ritardo
nella presa in carico di
taluni atti al fine di
arrecare un vantaggio o
uno svantaggio a un
soggetto
- Predisposizione di
documenti incongrui, che
impediscano la piena
attuazione della
normativa

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

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

4

a) Codice di
comportamento;
b) Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti;
c) Astensione in caso
di conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Ufficio di Gabinetto

Capo di Gabinetto

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

Area G)
Incarichi e
nomine

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Nomina di
competenza del
vertice politico
Assessore

1) Verifica sulla base delle
dichiarazioni rese e
Istruttoria non obiettiva
dell'assenza di cause
– Non corretta
ostative.
valutazione della
Nomina
2) Relazione attestazione di documentazione
Componenti possesso dei requisiti
- Mancata Verifica della
Commissione 3) Trasmissione
completezza della
tecnica
documentazione al
documentazione
specialistica Dipartimento competente per – Omessa/ritardata
(Art.91 L.R. i successivi adempimenti
trasmissione di taluni atti
9/2015)
4) Adozione del
al fine di arrecare un
provvedimento di nomina dei vantaggio o uno
soggetti esterni/interni e
svantaggio a un
conclusione dell'iter
determinato soggetto
procedurale

Nomina di
competenza del
vertice politico
Assessore

1) Verifica sulla base delle
dichiarazioni rese e
Istruttoria non obiettiva
dell'assenza di cause
– Non corretta
ostative.
valutazione della
2) Relazione attestazione di documentazione Nomina
possesso dei requisiti
Mancata Verifica della
Dirigente
3) Trasmissione
completezza della
Generale
documentazione al
documentazione –
A.R.P.A. art. 90 Dipartimento competente per Omessa/ritardata
lr 6/2001
i successivi adempimenti
trasmissione di taluni atti
4) Adozione del
al fine di arrecare un
provvedimento di nomina dei vantaggio o uno
soggetti esterni/interni e
svantaggio a un
conclusione dell'iter
determinato soggetto
procedurale

Nomina di
competenza del
vertice politico
Assessore

1) Verifica sulla base delle
Istruttoria non obiettiva
dichiarazioni rese e
– Non corretta
dell'assenza di cause
valutazione della
ostative.
2) Relazione attestazione di documentazione Mancata Verifica della
Nomina
possesso dei requisiti
completezza della
3) Trasmissione
Commissari
documentazione –
straordinari Enti documentazione al
Parco lr 98/81 e Dipartimento competente per Omessa/ritardata
trasmissione di taluni atti
i successivi adempimenti
lr 14/88
4) Adozione del
al fine di arrecare un
provvedimento di nomina dei vantaggio o uno
svantaggio a un
soggetti esterni/interni e
determinato soggetto
conclusione dell'iter
procedurale

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI
RISCHIO

Area G)
Incarichi e
nomine

Area G)
Incarichi e
nomine

SOTTOAREA

Nomina di
competenza del
vertice politico
Assessore

Nomina di
competenza del
vertice politico
Assessore

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno e/o Fattori abilitanti
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

PROCESSO

FASI

Nomina
Componenti
Consiglio
Regionale
Urbanistica
(Artt. 58,59 e
139 L.R.
71/1978)

1) Verifica sulla base delle
dichiarazioni rese e
dell'assenza di cause
ostative. 2) Relazione
attestazione di possesso dei
requisiti 3) Trasmissione
documentazione al
Dipartimento competente per
i successivi adempimenti 4)
Adozione del provvedimento
di nomina dei soggetti
esterni/interni e conclusione
dell'iter procedurale

Istruttoria non obiettiva
– Non corretta
valutazione della
documentazione Mancata Verifica della
completezza della
documentazione
– Omessa/ritardata
trasmissione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto

1) Verifica sulla base delle
dichiarazioni rese e
Nomina
dell'assenza di cause
Componenti ostative. 2) Relazione
Consiglio
attestazione di possesso dei
Regionale per la requisiti 3) Trasmissione
Protezione del documentazione al
Patrimonio Dipartimento competente per
Naturale (L.R. i successivi adempimenti 4)
14/1988 – lr Adozione del provvedimento
98/1981)
di nomina dei soggetti
esterni/interni e conclusione
dell'iter procedurale

Istruttoria non obiettiva
– Non corretta
valutazione della
documentazione Mancata Verifica della
completezza della
documentazione
– Omessa/ritardata
trasmissione di taluni atti
al fine di arrecare un
vantaggio o uno
svantaggio a un
determinato soggetto

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

Interno /
esterno

infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne o
interne, carenza di
trasparenza
carenza sistemi di
controllo,
accentramento
delle competenze

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

Misure
(Obbligatorie /
ulteriori) contenute
nel PTPCT

Altre misure

Stato di
attuazione
(e/o Termine
stimato di
adozione della
misura)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

SOGGETTO
RESPONSABILE

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

4

a) Codice di
comportamento; a)
Trasparenza con
pubblicazione dei
relativi atti; c)
Astensione in caso di
conflitto d'interessi
d)controlli annuali
delle attestazioni

e) duplice
controllo nella
predisposizione
a), b), c) ,d),e) in
degli atti da
attuazione
parte del
funzionario e
del dirigente

Segreteria tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE
A

B

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

C

PROCESSO

D

FASI

E

F

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Area A) Acquisizione Conferimento
e progressione del incarico di
personale
collaborazione

a) individuazione/designazione
su base fiduciaria del soggetto da
Incarico a soggetto parte dell'organo politico; b)
Inquadramento di
verifica sulla insussistenza di
esterno di
soggetto non in possesso
componente Ufficio cause di incompatibilità e/o
di idonea professionalità
inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013
di diretta
o impedimenti ostativi
e ss.mm.ii.;
c)
collaborazione
sottoscrizione dell'atto di
inquadramento

Area C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
Provvedimenti
giuridica dei
destinatari privi di amministrativi
effetto economico vincolanti
diretto e immediato per
il destinatario

Violazione della
sicurezza e della privacy.
Possibile pressione
Trattazione di istanze
Acquisizione istanza, istruttoria e esercitata da soggetti
di accesso civico
esterni e finalizzata a
riscontro
documentale
condizionare l'azione
amministrativa,
istruttoria e di volontà.

Area C) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
Provvedimenti
destinatari privi di amministrativi
effetto economico vincolanti
diretto e immediato per
il destinatario

Violazione della
sicurezza e della privacy.
Possibile pressione
Trattazione di istanze
Acquisizione istanza, istruttoria e esercitata da soggetti
di accesso civico
riscontro
esterni e finalizzata a
generalizzato
condizionare l'azione
amministrativa,
istruttoria e di volontà.

Area D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
Provvedimenti
destinatari con effetto amministrativi
economico diretto ed vincolanti
immediato per il
destinatario

Trattazione di istanze
relative
all'autorizzazione e
allo svolgimento di Acquisizione istanza, istruttoria,
attività extra impiego provvedimento autorizzatorio
ai sensi 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.

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

3,75

Controlli a
Trasparenza/obbli
campione delle
go di astensione in
dichiarazioni
anno solare
caso di conflitto di
prodotte dai
interesse
soggetti

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne
e interni,
carenza di
trasparenza

2,08

Rispetto dei tempi
procedimentali

30 gg

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne
e interni,
carenza di
trasparenza

2,08

Rispetto dei tempi
procedimentali

30 gg

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Interno
/Esterno

Infedeltà del
soggetto agente,
pressioni esterne
e interni,
carenza di
trasparenza

2,08

Trasparenza,
codice di
comportamento,
etica e legalità,
astensione in caso
di conflitto di
interesse

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

Interno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti

Trasparenza,
codice di
comportamento,
etica e legalità, anno solare
astensione in
caso di conflitto
di interesse

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA

Area G)
Incarichi e nomine

Area G)
Incarichi e nomine

Area G)
Incarichi e nomine

Area G)
Incarichi e nomine

PROCESSO

FASI

DESCRIZIONE DEL
Perimetro
COMPORTAMENTO A
(interno
e/o
RISCHIO
esterno)
CORRUZIONE

Conferimenti
incarichi

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
Conferimento di incarico
dell'organo politico su un
di consulente a un
determinato settore inerente il
soggetto privo dei
ramo di amministrazione; b)
Incarico di
requisiti professionali
consulenza art. 51 L.r. verifica sulla insussistenza di
adeguati o in presenza di
cause di incompatibilità e/o
41/85
cause ostative al
inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013
conferimento
e ss.mm.ii.;
c)
dell'incarico
sottoscrizione dell'atto di
inquadramento

Conferimenti
incarichi

Nomine di
commissioni

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni sostitutive
sulla insussistenza di cause di
su incompatibilità,
incompatibilità e/o inconferibilità
conflitto di interessi
ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
c) atto di nomina

Conferimenti
incarichi

Designazione
componenti organi di
Amministrazione e/o
di controllo di enti
sottoposti a controllo
e vigilanza
dell'Amminisrazione

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni sostitutive
sulla insussistenza di cause di
su incompatibilità,
incompatibilità e/o inconferibilità
conflitto di interessi
ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
c) atto di nomina

Conferimenti
incarichi

Designazione
commissari
straordinari di enti
sottoposti a controllo
e vigilanza
dell'Amministrazione

a) individuazione su base
fiduciaria del soggetto da parte
Acquisizione di false
dell'organo politico; b) verifica
dichiarazioni sostitutive
sulla insussistenza di cause di
su incompatibilità,
incompatibilità e/o inconferibilità
conflitto di interessi
ex D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;
c) atto di nomina

Fattori
abilitanti

Interno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti

Interno /
Esterno

Assenza di
etica, conflitto
di interessi

Interno /
Esterno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti/ass
enza di
etica/conflitto di
interesse

Interno /
Esterno

Discrezionalità
nella
scelta/controlli
insufficienti/ass
enza di
etica/conflitto di
interesse

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)

SOGGETTO
RESPONSABILE

3,75

Controlli a
Trasparenza/obbli
campione delle
go di astensione in
dichiarazioni
anno solare
caso di conflitto di
prodotte dai
interesse
soggetti

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25% controlli sino al
delle dichiarazioni 100% delle
anno solare
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25% controlli sino al
delle dichiarazioni 100% delle
anno solare
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

3,75

Eventuali
Controlli su 25% controlli sino al
delle dichiarazioni 100% delle
anno solare
dichiarazioni
rese
rese

Segreteria Tecnica

Capo della Segreteria
Tecnica

