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1. Introduzione
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27
gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge 190 recante le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba: elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione; vagliarne periodicamente l’adeguatezza; collaborare
con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure anticorruzione.
La Convenzione prevede che ogni Stato individui uno o più organi incaricati di prevenire la
corruzione.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats
Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze
politiche nazionali [1].

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie.
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che:
il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva,
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da
uno a sei anni.
L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”:
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei
a dieci anni”.
Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione,
cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnicogiuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati.
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Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di
corruzione a:
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt.
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo”.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità
ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3,
legge 190/2012);
la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo
e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome,
enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e
61, legge 190/2012);
i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge
190/2012);
le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio
Responsabile della prevenzione della corruzione;
gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il terzo Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Avezzano, per il triennio 2019/2021,
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rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un’ottica di continuità evolutiva con
l’impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate sul versante della prevenzione
della corruzione, pur essendo stato elaborato sulla base di una cornice normativa in fase di
assestamento e di evoluzione nonché di uno scenario in parziale trasformazione e adeguamento
della struttura amministrativa: come meglio illustrato nel prosieguo, infatti, nel corso dell’anno
2017 sono intervenuti importanti provvedimenti normativi, sia nel settore dei contratti pubblici, che
nell’ambito della trasparenza e dell’anticorruzione. Si tratta, in particolare dell’approvazione del
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), e della legge 30
novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell’istituto innovativo del whistleblowing.

2.1. I destinatari della normativa anticorruzione
L'ambito soggettivo d’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato
importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del
d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi
adottati dall'ANAC.
Tra i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le “Linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con la determinazione n. 8 del 2015.
E’ opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2.1.1. Pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
sono tenute all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano
prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un programma per la trasparenza.
Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico
piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una
maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.

2.1.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici
economici
Le Linee guida dell’ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un
piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del
d.lgs. 231/2001.
Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione
riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.
Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs.
n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee guida.
Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per
le pubbliche amministrazioni. Da ultimo nell’adunanza

2.1.3. Società e altri enti di diritto privato solo partecipati
Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate Linee guida, l'adozione di misure
integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è “promossa” dalle amministrazioni partecipanti.
In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle
attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.
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2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
individuano il soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel segretario comunale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013
(paragrafo 2), ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa
flessibilità che consente loro “di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”.
In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in
possesso dei requisiti seguenti:
non essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna;
non essere destinatario di provvedimenti disciplinari;
aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.
Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo politico
amministrativo.
Ciascun comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, può riconoscere
alla giunta o al consiglio il compito di designare il Responsabile (ANAC deliberazione n. 15/2013).
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il Responsabile
rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si possono riassumere i principali criteri di
scelta.
Nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.
Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile
dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i
dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.
La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere
considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata
assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al Responsabile non appare
coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di
diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si sottolinea che l'Autorità ha dato
indicazioni nel senso che le funzioni di Responsabile siano affidate ad uno dei dirigenti interni della
società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.
Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il
Responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le
idonee competenze.
In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile potrà coincidere con un amministratore,
purché privo di deleghe gestionali.
L'organo che nomina il Responsabile è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di
amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato
solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad impedire
una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del
Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co. 82, della l. 190/2012).
A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.
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Sono assenti, invece, norme che prevedono sia specifiche garanzie in sede di nomina
(eventualmente nella forma di un parere dell'ANAC sulle nomine), sia misure da adottare da parte
delle stesse amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il Responsabile svolga il suo delicato
compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.
Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del Responsabile nella sua
interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di
vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
All'articolo 1 comma 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda “obblighi di informazione nei
confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”.
Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano
e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.
Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i
compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla
corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1
co. 8 L. 190/2012);
definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;
proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga
opportuno, il responsabile deve riferire sull’attività svolta.
Con decreto del Sindaco numero 61549 del 20.11.2017, il Segretario Generale Dr.ssa Manuela
De Alfieri è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza.

3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo
le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito con DPCM 16
gennaio 2013).
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità nazionale
anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
Come già precisato, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014)
ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il
2015, del Piano nazionale anticorruzione.
Il 3 agosto 2016 con deliberazione n. 831 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione
2016 con il quale ha previsto, tra le altre cose:
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che rimanga immutato il modello di gestione del rischio delineato nel precedente PNA del
2013;
che quanto indicato nell’Aggiornamento 2015 sia da intendersi integrativo del PNA 2016;

Il 21 Novembre 2018 con deliberazione n. 1074 il Consiglio dell’ANAC ha approvato
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 con il quale ha previsto, tra le altre cose,
che esso non incide in modo sostanziale sulle modalità di valutazione del rischio, che effettivamente
si verifichino fenomeni di corruzione, rimangono ferme all’impostazione elaborata dal PNA 2013,
come integrato dall’Aggiornamento 2015 (PNA 2016):

4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
Il presente Piano ratifica e conferma alcune delle principali scelte metodologiche di carattere
generale, che erano già state affrontate e risolte nell’ambito del Piano precedente;
Si ritiene, invece, di dover introdurre l’elaborazione di una metodologia scientifica di analisi del
rischio, specificamente studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo
dell’amministrazione che parta dalla mappatura dei processi, dell’ente, che costituisce il principale
strumento di analisi dei rischi corruttivi.
Risulta, inoltre, necessario
Il PNA del 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:
a) data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
b) individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
c) individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
d) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

4.1. Processo di adozione del PTCP
Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione.
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).
Negli Enti locali , la competenza ad approvare il piano anticorruzione è attribuita alla Giunta
Comunale (art. 41, comma 1, lettera g) del D.lgs 97/2016. In ogni caso , l’ANAC, sostiene che sia
necessario assicurare “ la più larga condivisione” delle misure anticorruzione con gli altri organi
politici (determinazione ANAC n.12/2015, che suggerisce di svolgere una “procedura aggravata”
con doppia approvazione:
1) adozione di un primo schema;
2) dopo un periodo di consultazione e condivisione, approvazione del piano in forma
definitiva.
Negli Enti locali, considerato che sono presenti due organi di indirizzo, uno generale il Consiglio e
uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità sarebbe utile l’approvazione da parte dell’Assemblea di
un primo documento di carattere generale, mentre l’organo esecutivo resterebbe competente
all’approvazione definitiva.
Il RPC ha, con avviso pubblico del 20.09.2018, pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e nella
Sezione trasparenza, dato comunicazione a cittadini, associazioni dell’avvio della procedura di
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aggiornamento del PTPCT.
All’esito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o suggerimenti,

5. Anticorruzione e trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il comma 15, dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione”.
Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti
principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore
ha individuato con la legge 190/2012.
Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi,
all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:
a) adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le
misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
Proprio a tal fine, secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per
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la Trasparenza e l’integrità è di norma una sezione del piano anticorruzione.

6. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA.
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:
“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi”.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,
per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario
di più elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina,
il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.
In questo ente, è stato individuato in via generale il Segretario Comunale pro tempore la figura a cui
è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
in particolare e in ragione della configurazione della organizzazione dell’Ente e della presenza del
livello dirigenziale, il potere sostitutivo è stato così articolato:
A. nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente
sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da
parte del Dirigente il Segretario Generale procederà in sostituzione;
B. nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario
generale a procedere in sostituzione;

7. Coordinamento del PTPCT e programmazione strategica dell’Ente.
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPC”.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”.
Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla
corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.
Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di
programmazione strategico gestionale”.
10

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Pertanto, l’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di
indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10
comma 3 del decreto legislativo 33/2013).La legge anticorruzione, modificata dal decreto
legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni
quali:
1.il piano della performance;
2.il documento unico di programmazione (DUP).
Da quanto sopra precede discende l’esigenza di integrazione tra il DUP, piano della performance ed
il PTPCT, anche con l’esplicita attribuzione di obiettivi che contengano obblighi ed adempimenti in
materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. In particolare, riguardo al
DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “vengano
inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di
migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. Nel DUP 2019/2021, approvato dal Comune di
Avezzano con Delibera di C.C. n. 73 del 22.12.2018, sono stati previsti i seguenti obiettivi
strategici:

“OBIETTIVI STRATEGICI
A. Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione
L'obiettivo in esame sarà ribadito nel PTPC 2019-2021, in corso di aggiornamento. L'introduzione
dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni di
corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla
conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa.
L'impatto della normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale,
dell'approccio all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità
dell'attività amministrativa. In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i
processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione
indicate nel PTPC 2019/2021.
B. Garantire la trasparenza e l'integrità
L'obiettivo in esame sarà ribadito nel PTPC 2019/2021. In considerazione della valenza del
principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi strategici in correlazione con
il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende elevare l'attuale
livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di
trasparenza.
C. Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e
organismi partecipati
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e della
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società̀ e degli enti
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
11

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

economici», l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 va assicurata anche negli enti di diritto privato
controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall’Autorità.
L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
quella in materia di trasparenza alle società pubbliche distingue:


le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche,
individuate ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile,



le società come definite all’art. 11, comma 3, del d.l.gs. n.33/2013, a partecipazione
pubblica non maggioritaria, in cui, cioè̀ , la partecipazione pubblica non è idonea a
determinare una situazione di controllo (di seguito “società a partecipazione pubblica non
di controllo”).



Dal novero delle società controllate vanno escluse, in via interpretativa la fattispecie di cui
al n. 3 del co. 1 dell’art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale). Ciò̀ non toglie,
tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere
di quello definito nel n. 3 dell’art. 2359 c.c., l’amministrazione sia tenuta a inserire nel
proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e
trasparenza relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con
l’amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e
dell’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione:


anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con
particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai
sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone,
analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell’esposizione al
rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione
in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:


gli “altri enti di diritto privato partecipati”, per tali intendendosi quegli enti di natura
privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, le cui decisioni e la
cui attività non risultano soggette al controllo dell’amministrazione. Nella categoria degli
enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla
base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di
previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla
trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante
l’indubbio rilevo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società
controllate, direttamente o indirettamente, dall’ente nonché nelle società a partecipazione
pubblica non di controllo e negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di
diritto privato partecipati e, infine, la vigilanza sulle società con le quali sussiste il controllo da
c.d. vincolo contrattuale, costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione, in considerazione
della circostanza che numerosi servizi pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.”
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Parte II
Il Piano anticorruzione
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1. Analisi del contesto
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche
organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio
corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della
Camera dei Deputati.
Pertanto, e secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano
alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_cate
goria
per la provincia di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue:
“Pur non registrandosi una stabile presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso, è concreto
il rischio di infiltrazioni nell’economia legale da parte di imprenditori ad esse riconducibili.
L’attività finalizzata a prevenire tali infiltrazioni negli interventi di ricostruzione post-sismica
continua ad essere coordinata a livello centrale dal Gruppo Interforze Centrale per l’Emergenza e
Ricostruzione (G.I.C.E.R.) che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata istituita presso
la Prefettura - UTG territoriale.
Anche nel 2013 sono state monitorate imprese e persone fisiche coinvolte a vario titolo negli
appalti per la ricostruzione di edifici pubblici e di edifici privati con fondi pubblici ed è stata
analizzata la posizione di soggetti emersi nel contesto di trasferimenti di proprietà di immobili
ubicati nei comuni del cratere sismico. Vengono, in particolare, costantemente monitorate,
attraverso un approfondimento infoinvestigativo, le eventuali ipotesi di connessione tra
imprenditori aquilani e soggetti legati alla criminalità organizzata (’Ndrangheta, Camorra e Cosa
nostra). Le attività investigative concluse negli ultimi anni hanno documentato la presenza,
soprattutto nella zona meridionale della provincia, di soggetti riconducibili a sodalizi della
Camorra, tra cui i “Fabbrocino”, e siciliani, attivi nel reinvestimento di capitali illeciti nei settori
commerciale ed immobiliare. Inoltre, emergono gli interessi di gruppi di origine calabrese, tra i
quali la cosca “Caridi Zindato-Borghetto”, con riferimento al reimpiego dei proventi illegali
tramite la compartecipazione in imprese operanti nell’edilizia, funzionali anche all’infiltrazione
degli appalti per la ricostruzione post-terremoto. La presenza di soggetti legati a clan della
Camorra è già stata registrata nella zona meridionale della provincia, nel territorio dell’Alto
Sangro e nella Marsica (Avezzano), dove sono stati verificati tentativi di infiltrazione nel tessuto
economico attraverso la costituzione di società di capitali intestate a prestanome. Sono operativi
nel territorio anche sodalizi criminali di origine autoctona dediti principalmente allo spaccio di
stupefacenti, alla gestione del gioco d’azzardo e alla consumazione di truffe; talvolta, si riscontra
l’operatività di gruppi criminali multietnici. Il fenomeno della prostituzione è diffuso
prevalentemente nell’area della Marsica ed è esercitata, quasi esclusivamente, da giovani donne
provenienti dai Paesi dell’Est europeo, all’interno dei numerosi circoli privati, night-club e
14

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

discoteche. Soggetti di etnia “rom” risultano dediti prevalentemente alla consumazione di reati
concernenti gli stupefacenti.
Nella zona di Avezzano e della Marsica sono presenti le famiglie rom dei “Morelli” e dei “De
Silva”.
Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2013, risultano in diminuzione, rispetto all’anno
precedente, le rapine in banca, le rapine nelle abitazioni, gli incendi ed i danneggiamenti seguiti da
incendio. Si registra, invece, un aumento per i furti con destrezza, i furti in abitazione ed il reato di
ricettazione.”

1.2. Contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata recentemente ridefinita con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 21 del 29/01/2018 e da ultimo con n. 194 del 25.9.2018.
La struttura è ripartita in Settori.
Ciascun Settore è organizzato in Servizi ed Uffici.
Al vertice di ciascun Settore è posto un dirigente, mentre alla guida dei principali Servizi è
designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.
Al 31/12/2018
La dotazione organica effettiva prevede:
un segretario generale;
un vicesegretario generale;
n. 7 dirigenti;
n. 1 Comandante del Corpo di Polizia Locale
n. 230 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 10, oltre ad 1 Alta
Professionalità (Servizio di Avvocatura comunale).

1.3. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi.
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del
trattamento dei rischi corruttivi.
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi.
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il
2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
I processi riconducibili alle macro aree che nel PNA originario venivano individuate come
“Obbligatorie”:
Contratti pubblici – nuova e più ampia definizione data dall’ANAC all’area che nel PNA
originario era stata denominata “Affidamento di lavori, servizi e forniture”,
“Acquisizione e progressione del personale”,
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario”
“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario”.
L’ANAC, sempre con la determinazione n. 12/2015, ha evidenziato delle ulteriori Aree di rischio,
che insieme a quelle fin qui definite “Obbligatorie”, sono definite d’ora in poi “Generali”.
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Tali aree sono le seguenti:
“Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”,
“Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”,
“Incarichi e nomine”
“Affari legali e contenzioso”
“Provvedimenti di Pianificazione urbanistica”
Il PTPC del Comune di Avezzano, inoltre, ha delineato delle aree di rischio ulteriori e specifiche
per la realtà del nostro Ente:
Acquisizioni / alienazioni patrimoniali,
Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili,
Gestione e segnalazione reclami,
Gestione archivio e procedimenti anagrafici,
Nel corso del 2018, con note n. prot. n. 61459/18 del 01/12/2018 e n. 842/19 del 08/01/2019 si è
chiesto ai Dirigenti di procedere, ad una mappatura più puntuale dei processi.
La mappatura dei principali processi dell’ente è riportata nella scheda in Appendice al presente
Piano.
Per ciascuna di queste Aree sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili
alle macro aree di rischio ed elaborate apposite schede in cui sono riportate le fasi reali di sviluppo
dei processi, gli uffici effettivamente coinvolti.
Per rendere efficace la mappatura del processo è stata utilizzata una griglia tipo, di facile
comprensione, sulla quale, con il metodo dell’intervista a ciascun capo Area interessato, sono state
mappate le principali fasi di ciascun processo. La griglia prevede, l’individuazione, per ciascuna
fase, dell’Area/Servizio coinvolto. Molti processi, infatti, prevedono l’intervento di più
competenze.
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A titolo esemplificativo si riporta il processo: -Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture.
Mappatura
del
processi

Fasi/ azioni

Area
competente

evento

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
perimetro

Tutte le aree

Acquisizione
parere i nulla
osta

Area
finanziaria

Verifica
CONSIP

Servizio
Provveditorato

su

Determina
c
contrattare
ed
approvazione
bando di gara

Tutte le aree

Pubblicazione
sul sito e su
gazzetta
Acquisizione
offerte

Tutte le aree

Ammissione
concorrenti

Tutte le aree

Nomina
commissione

Tutte le aree

Apertura
offerte

delle

Punteggi
gare
offerta
economica più
vantaggiosa

Tutte le aree

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura
aperta

Programmazione
dei lavori, e degli
acquisti da parte
di ciascuna area

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
di
programmazione
e
di
una
contabilità
analitica per la
valutazione dei
costi
Mancanza di una
mappatura
esatta dei servizi
e delle forniture
necessarie
all’Ente
Mancanza
di
controlli interni

Mancata
programmazione con
particolare riferimento
ai termini di scadenza
degli appalti in corso

interno

Mancato rispetto delle
norme in materia di
acquisti
CONSIP.
Affidamenti
diretti,
proroghe

Interno/esterno

Predisposizione di un
bando
–
avviso
contenente
criteri
troppo specifici e/o
restrittivi
Mancata pubblicazione

Interno

Mancanza
criteri
selezione
individuati

Interno/esterno

Mancanza
trasparenza

Mancata verifica dei
requisiti ex art. 38
D.Lgs 163/2006

Interno

Esclusione errata
concorrenti

di

Interno

Nomina
componenti
incompatibili

Interno

Violazione del principio
di
concorrenza
e
segretezza delle gare

Interno

Assegnazione
punteggi errati

interno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
Mancanza
di
requisiti oggettivi
di
valutazione
predeterminati

di
di
pre
di

Il gruppo di lavoro costituito dal Responsabile della prevenzione corruzione e dai Dirigenti
interessati, ha predisposto schede relative ai procedimenti rientranti nelle macro aree. La
metodologia utilizzata per la mappatura del processo e l’individuazione del rischio è stata quella
dell’intervista al Responsabile del servizio o Responsabile del procedimento.
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2. Processo di adozione del PTPC
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo
politico-amministrativo
In conformità agli indirizzi forniti dall’ANAC si è ritenuto utile prevedere una “doppia
approvazione”, consistente nell’adozione di un primo schema di PTPC da parte della Giunta con
deliberazione G.C. n. 1 in data 15.1.2016.
Nel procedimento di approvazione del PTPC è stata garantita la più ampia partecipazione dei
portatori di interesse sia interni che esterni, infatti il presente schema, una volta adottato:
con nota prot. 235/16 del 19.1.2016 è stato trasmesso alla Commissione Consiliare
speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei
Regolamenti comunali, cui partecipano rappresentanti della maggioranza e minoranza
consiliare
con nota prot. 234/16 del 19.1.2016 è stato divulgato tra il personale interno sin dalla
fase propedeutica di mappatura ed analisi del rischio
è stato messo a disposizione, attraverso il deposito nell’Ufficio di Segreteria (avviso
prot. 236/16 del 19.1.2016) e la pubblicazione sul sito web
Tale percorso di conoscibilità partecipativa è stato posto in essere al fine di raccogliere eventuali
suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo. Gli aggiornamenti seguono, invece, un
percorso semplificato.
è stata rinnovata la messa a disposizione, attraverso il deposito nell’Ufficio di Segreteria
(avviso prot. 45607/18 del 20.09.2018) e la pubblicazione sul sito web

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del
Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la Trasparenza,
hanno partecipato alla stesura del Piano i signori Dirigenti e il personale dagli stessi incaricato.
In particolare la mappatura ed analisi del rischio proposta attraverso le schede allegate alla bozza di
PTPC adottato con deliberazione G.C. n. 1/2016, sono state riesaminate dai Dirigenti per quanto di
rispettiva competenza ed, in alcuni casi, rettificate nei valori attribuiti.
Sono stati, inoltre, analizzati alcuni nuovi procedimenti predisponendo nuove schede di valutazione
del rischio correlato, di concerto con il personale preposto alla direzione delle relative strutture.
(note n. prot. n. 61459/18 del 01/12/2018 e n. 842/19 del 08/01/2019 di richiesta ai Dirigenti di
mappare nuovi processi)
Sono state, pertanto, apportate le conseguenziali modifiche ed adeguamenti ai contenuti del PTPC
in sede di riesame e predisposizione del documento definitivo.

2.3. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del
Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con
un Piano aggiornato.
Il Piano sarà, inoltre, trasmesso all’Organo di Valutazione Interna e al Presidente del Consiglio
affinché, quest’ultimo, lo porti a conoscenza del Consiglio Comunale.
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3. Gestione del rischio
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, "aree di rischio"
Attesa l’individuazione delle Macro aree (Parte II Capitolo 1.3) si procede nell’ambito delle
“gestione del rischio” ad individuare per ciascuna Macro Area le attività a più elevato rischio
corruzione:
AREE GENERALI
AREA A
Contratti pubblici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 lavori
 servizio
 forniture
 procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture
 predisposizione dei contratti
AREA B
Acquisizione e progressione del personale
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 acquisizione del personale;
 progressioni di carriera
AREA C

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Autorizzazioni e concessioni;
AREA D

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
AREA E
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione delle entrate
 Gestione delle spese
 Patrimonio
AREA F
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
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Controllo Presenze personale
Accertamenti di Polizia amministrativa, Edilizia, Ambientale
Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali
Repressione interventi titolo abitativo
Controllo su appalti di servizi e forniture
Assegnazione residenza

AREA G
Incarichi e nomine
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento Incarichi e nomine
AREA H
Affari legali e contenzioso
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Contenzioso amministrativo
AREA I
Provvedimenti di Pianificazione urbanistica
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 accertamento e controlli sugli abusi edilizi
 Variante PRG
AREE ULTERIORI
AREA L
Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
AREA M
Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Assegnazione alloggi
AREA N
Gestione e segnalazione reclami
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
 gestione reclami
AREA O
Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione Protocollo
 Gestione Archivio
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Procedimenti Anagrafici residenza
Procedimenti anagrafici AIRE

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La
valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
A. L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia
accezione della legge 190/2012.
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche
con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine.
L’identificazione dei rischi è stata svolta in collaborazione con i dirigenti/responsabili di ciascuna
ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione delle corruzione.
B. L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi,
per valutare il livello di rischio.
L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo “troppo
meccanico” la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.
Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al
rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono
strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine”
(ANAC determinazione n. 12/2015).
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio
anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze
che favoriscono il verificarsi dell'evento.
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al
condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:
a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano
già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli
eventi rischiosi;
b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di
un unico soggetto;
e) scarsa responsabilizzazione interna;
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
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g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a
5);
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore
da 1 a 5);
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità
di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del
rischio.
Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri
meccanismi di controllo utilizzati.
Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio
per ciascuno dei sei criteri elencati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.
B2. Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
“l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale = 1; 100% del personale = 5).
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso
contrario, punti 1.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto
per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
C. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla
“ponderazione”.
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico
“livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le
aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
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D. Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base
al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle
misura stessa.
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale,
come:
a) la trasparenza, che costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI,
come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non
controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni
o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

4. Formazione in tema di anticorruzione
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano
tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici,
entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando
al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL
78/2010, per il quale:
“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per
attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola
superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del
DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo
dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla
corruzione, si è espressa per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in
attuazione della legge 190/2012.
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Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di
anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.

4.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti
della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione
proporrà alle amministrazioni dello Stato.

4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di
anticorruzione
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di
lavoro, ecc.
A questi si aggiungono seminari di formazione on-line, in remoto.
Nell’anno 2018 si sono tenuti corsi di formazione del personale attraverso la piattaforma del sito
www.entionline.it.
I corsi seguiti, per un totale di circa 5 ore, sono stati:
corso base in materia di anticorruzione per nuovi utenti
corso base in materia di anticorruzione – Aggiornamenti 2017-2018
oltre ad corso specifico per i dipendenti a seconda del settore di provenienza.
1. Hanno partecipato al corso 139 dipendenti, come da certificati agli atti.
Per il personale che nel corso del 2018 non ha svolto formazione, sarà disposta una sessione
formativa speciale che dovrà tenersi entro aprile 2019, a cui il personale sarà avviato mediante
ordine di servizio.

4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente

5. Codice di comportamento
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
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Tale Codice di comportamento deve assicurare:
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.
Con deliberazione numero 389 del 21.11.2013, l’esecutivo ha avviato il suddetto procedimento,
“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione”, per la definizione del Codice di comportamento dell’ente.
Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni
e suggerimenti entro il 7.1.2014.
Non è pervenuto alcun suggerimento ed osservazione
L’OIV, in data 30.1.2014, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al Codice di
comportamento.
Si è proceduto a pubblicare nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale gli artt. 59 e 55 del
nuovo CCNL del 21/05/2018 ed è stata data comunicazione a tutti i dipendenti attraverso la mail
istituzionale in data 15/06/2018.
Con riferimento al Codice di comportamento, l’Ente ha previsto che, in tutti gli schemi di contratto
stipulati, sia inserita la clausola del rispetto assoluto di esso, infatti l’affidatario deve dichiarare
l’estensione degli obblighi di condotta e l’obbligo dell’applicazione dei medesimi per i collaboratori
esterni a qualsiasi titolo.
La norma si applica, altresì, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od
opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in
materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma
dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

6. Altre iniziative
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
LA ROTAZIONE STRAORDINARIA
L’ente effettua, su segnalazione del R.P.C., la Rotazione Straordinaria di cui all'art. 16, comma 1,
lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della
corruzione mediante la tutela anticipata.
LA ROTAZIONE ORDINARIA
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2018 e da ultimo con n. 194 del 25.9.2018 è
stata ridefinita la Macro Struttura del Comune di Avezzano e si è proceduto all’assegnazione del
personale dipendente alle singole strutture prevedendo la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi,
di alcuni dirigenti e di parte del personale dipendente con professionalità equivalente.
Al fine del riscontro della rotazione del personale Dirigenziale e dipendente, si è proceduto al
confronto fra le delibere di G.C. n. 21 del 29/11/2018 e G.C. n. 194 del 25/09/2018 e sono emersi i
seguenti dati:
 su 27 macro servizi si è passati a 13 macro servizi; per una percentuale di 48,15%;
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 su 220 dipendenti hanno subito una rotazione n. 59 dipendenti; per una percentuale pari a
26,82%.

6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione
In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della
clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e
smi).

6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività
non consentite ai pubblici dipendenti
Con deliberazione G.C. n. 179 del 1°.7.2015 e successiva deliberazione G.C. n. 201 del 29.07.2015
è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti
del Comune di Avezzano ex art.18 del D.Lgs. n.39/2013. Prima dell'approvazione il testo
regolamentare è stato esaminato e condiviso in Conferenza dei Dirigenti nella seduta dell'8.6.2015.
Il suddetto Regolamento con nota del 7.7.2015 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione e al
Dirigente del I Settore – Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
L’ente continua ad intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo
di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in
caso di conflitto di interesse.
Nel corso del 2018 sono stati dati n. 11 incarichi a personale interno all’Ente e n. 2 incarichi a
personale esterno.

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.
Con nota in data 31.12.2018 prot. n. 65452 è stata emanata la Direttiva per la verifica ed il
monitoraggio delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità.

6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage).
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma
il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
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precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
La Segreteria Generale ha adeguato gli schemi contrattuali, pertanto, ogni contraente e appaltatore
dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR
445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del
comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
L’ente dovrà verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
In ogni contratto di appalto l’affidatario dichiara espressamente l’assenza di qualsiasi causa
interdittiva ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30/03/2001 n. 165.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini
dell'attribuzione degli incarichi a Commissioni di concorso e di Gara.
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare
poteri nelle amministrazioni.
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
MISURA:
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui
sopra.
L’ente dovrà verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
In attuazione delle misure contenute nel suindicato PNA, si individua la procedura per la verifica e
il monitoraggio sulle autocertificazioni di inconferibilità e incompatibilità:
1) La verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità deve essere attivata sia
qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di possibili
violazioni delle disposizioni del decreto nell’adempimento dei propri compiti istituzionali,
sia su segnalazione, nonché, annualmente, su di un campione selezionato con modalità che
assicurino la casualità della selezione.
2) Le verifiche previste dalla presente direttiva riguardano situazioni di inconferibilità o
incompatibilita relative ad incarichi di vertice, dirigenziale, interno ed esterno, e di
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amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo dell'Amministrazione Comunale,
di cui all'articolo 1. comma 2, lettere i), j), k) e l) del decreto legislativo 39/2013.
3) La misura del campione da sottoporre a verifica è stabilita nella misura del 10% del totale
degli incarichi in corso nell'anno di riferimento.
4) La selezione del campione, nella percentuale stabilita avviene attraverso un procedura
informatica di estrazione casuale dei nominativi da sottoporre a verifica, con modalità
analoghe a quelle previste per la selezione del campione degli atti da sottoporre a controllo
successivo di regolarità amministrativa con la collaborazione del personale informatico.
5) All'esito dell'individuazione del campione ovvero qualora il Rpc dia avvio alla verifica sulla
base di specifica segnalazione o perché sia venuto a conoscenza di possibili violazioni del
decreto nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, l’Ufficio Personale comunica agli
interessati, ai sensi della L.241/90, di avvio del procedimento di verifica.
6) La verifica è effettuata, principalmente, tramite la consultazione di banche dati e l'eventuale
acquisizione di informazioni dai soggetti (pubblici e/o privati) indicati nelle dichiarazioni
presentate, presso i quali gli interessati hanno svolto o hanno in corso di svolgimento
incarichi o attività professionali ovvero abbiano ricoperto o ricoprano cariche.
7) In particolare, le verifiche sono effettuate attraverso le banche dati indicate nelle tabelle di
cui all'allegato A della presente direttiva.
8) All'esito delle verifiche e sulla base degli approfondimenti svolti, il il RPC riporta le
risultanze in apposita relazione
9) Resta ferma l’applicazione immediata del procedimento di verifica nel caso di segnalazioni
o qualora il RPC venga a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del decreto
nell'adempimento dei propri compiti istituzionali.

6.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower)
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dalla L. 30.11.2017 n.179
rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una
misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie
di illecito.
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al
whistleblower le seguenti misure di tutela:
a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001,
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l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che
effettua le segnalazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower sono state implementate a far data dai primi di gennaio 2018,
e nel corso dell’anno hanno trovato piena attuazione attraverso la messa in esercizio di un
programma che consente a tutti i dipendenti di presentare in assoluto anonimato su di un’apposita
piattaforma denunce. La normativa rafforza la protezione del dipendente pubblico che non potrà in
alcun modo subire ritorsioni in termini di sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento,
trasferimenti dovuti alle segnalazioni da lui effettuate né essere sottoposto ad eventuali altre misure
aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro. Le medesime tutele contro atti ritorsivi o
discriminatori sono state estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto
privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di
beni o servizi alla pubblica amministrazione.
In ogni contratto di appalto l’affidatario dichiara espressamente di applicare la norma.
MISURA:
L’ente si è dotato di un sistema informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di segnalazioni in
maniera del tutto anonima e che ne consenta l’archiviazione.
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Verranno
applicati i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013.
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione
deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti
e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela
prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante
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e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto
al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione,
all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione,
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli
estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica
amministrazione;
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di
avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.;
il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione per ottenere
un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o
al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241
del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi
etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.

6.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.
MISURA:
Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di
regolarità amministrativa dell’Ente come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni,
predisposto in forza dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2017.
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Considerato che il comma 16 dell’articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti,
cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione):
Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle
autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi istanze dei cittadini, ai sensi della
legge n. 241/199;
Il monitoraggio avviene semestralmente con le seguenti modalità:
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto nella misura del
10% del totale degli atti di ciascun Settore. Il procedimenti il sorteggio avverrà estraendo, dal
protocollo comunale, le istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990 e richieste di autorizzazioni,
concessioni. Le copie degli atti estratti dovranno essere corredati dai principali atti istruttori e
consegnati al Segretario a cura del Dirigente del Settore di riferimento. Nel corso delle attività di
controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti
o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. Le risultanze del controllo sono trasmesse a
cura della sottoscritta con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis, comma 2
del D.L.G.S. n. 267/2000. Come previsto dall’art. 6 del Regolamento, in caso di riscontrate
irregolarità, la sottoscritta, sentito preventivamente il Dirigente o responsabile del servizio sulle
eventuali motivazioni, formula delle direttive per l’adeguamento che trasmette ai Dirigenti e ai
responsabili. Qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da perfezionare la fattispecie penalmente
sanzionate, il sottoscritto trasmette la relazione all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il
Tribunale.
Entro 90 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario, verrà predisposta una relazione finale
al Sindaco, Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio.
Il presente sistema di controllo si ispira al principio di auditing interno e di autotutela.
Per lo svolgimento e la refertazione dell’attività di controllo ci si avvarrà della modulistica
schematizzata predisposta allo scopo. (Allegato A)
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SCHEDA CONTROLLO RISPETTO TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Oggetto del
procedimento
Prot.

Struttura
competente

Responsabile
del
procedimento

Termine di
conclusione
previsto da
legge o da
regolamento

Termine
conclusione
effettivo

Mezzi
modalità di
comunicazione
dell’esito del
procedimento

Pubblicazione in
Amministrazione
Trasparente

Si / No

6.9. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 22 del
5.3.2009.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo on-line
e nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.

6.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del
personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo
165/2001 e del regolamento di organizzazione dell’ente
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la
disciplina regolamentare.

6.11.
Indicazione
delle
iniziative
previste
nell'ambito
delle
attività
ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
Ai fini della verifica dell’applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal
P.T.P.C., il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) provvede due volte l’anno,
entro giugno ed entro novembre, a richiedere ai Dirigenti, mediante la somministrazione di
questionari/report, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure e delle attività di
prevenzione, da restituire debitamente compilati allo stesso RPC.
Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte
dal RPC anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari, proprio
in base all’articolo 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012, che pone in capo al RPC la verifica
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del funzionamento e dell’osservanza del PTPC.
Del monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è Responsabile ciascun Dirigente per la
propria Struttura che ne garantisce ogni adempimento con la collaborazione ed il coordinamento del
Responsabile della prevenzione della corruzione .
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della
prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.
Nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha investito molto sul controllo interno e sulla misurazione della
performance. Queste due attività rappresentano “le costole” del Piano Triennale per la Prevenzione
alla Corruzione (PTPC). L’adozione di un Piano il più possibile esaustivo in tutte le sue parti è
d’ausilio anche per attività di controllo interno e di valutazione della performance. In questo modo
il PTPC diventa uno strumento concreto di presidio alla riduzione del rischio di corruzione ma
altresì elemento di miglioramento gestionale. L’individuazione e l’informatizzazione dei processi,
così come individuati nel PTPC, hanno, infatti, l’immediato vantaggio di incrementare la
trasparenza e di circoscrivere in maniera puntuale i centri di responsabilità.
E proprio l’oggettività, preme sottolineare, è presupposto fondamentale per la riduzione del rischio
corruttivo. L’Amministrazione ha ritenuto di dover porre una particolare enfasi sull’interazione tra
sistemi di controllo di gestione, misurazione della performance e Piano triennale laddove ciascuna
di queste attività si interseca in qualche modo con le altre. I processi del PTPC risultano
fondamentali per il controllo di gestione che sarà costruito, così come la misurazione della
performance avverrà anche tenendo conto delle misure adottate per la prevenzione della corruzione.
In tale ottica nella delibera che approverà il Piano della Performance, sarà attuata una sempre
maggiore integrazione e raccordo tra singole tipologie di controllo, di sottoporre a controllo sulla
qualità dei servizi i medesimi servizi oggetto di controllo di gestione, individuando i seguenti
indicatori:
a) accessibilità delle informazioni;
b) trasparenza dei costi di erogazione;
c) trasparenza sulla responsabilità del servizio;
Nell’ambito del controllo amministrativo sugli atti si procederà in particolare all’integrazione delle
schede di controllo con le misure anticorruzione adottate nel PCPT 2018. In tal modo il
monitoraggio sul grado di attuazione delle misure sarà più capillare.
Nel corso del 2018 si sono tenute:
n. 8 Conferenze dei Dirigenti dove sono state trattate
- controllo di gestione e qualità con alcune attività ad esempio:
o Fiere del 25.4.2018 e 26.12.2018 (Settore I);
o Refezione scolastica (Settore III);
o Servizi per l’infanzia (Settore III)
- Piano Anticorruzione;
- Privacy;
- Regolamento Accesso Civico
- Referenti Trasparenza
n. 4 riunioni con i Referenti della Trasparenza
Sono pervenuti n. 24 Accessi Civici di cui 23 accessi semplici e n. 1 accessi generalizzati.
Risultano conclusi n. 19
Per il 2019 oltre a quanto già sottoposto a controllo sarà esteso ai seguenti servizi:
- Servizio sgombero neve e prevenzione ghiaccio; (Settore VI)
- Manutenzione pubblica illuminazione; (Settore IV)
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Per il 2019, inoltre, saranno sottoposti a controllo i Regolamenti Comunali non conformi alle
vigenti normative, che potrebbero determinare l’adozione di atti amministrativi non legittimi,
programmando l’aggiornamento dei suddetti Regolamenti alla normativa vigente, anche, ove
occorra, costituendo tavoli tecnici congiunti.

6.12. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia
di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle
connesse misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi, corruzione.
Nel corso del triennio verrà predisposto ed attuato un progetto di “rilevazione della qualità”
percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.
Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i
servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, la
finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l’attuazione di politiche
di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.
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Parte III
Analisi del rischio
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1. Analisi del rischio
A norma della Parte II, Capitolo 3 - Gestione del rischio, si procede all’analisi ed alla valutazione
del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo
paragrafo.
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più
elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro
aree seguenti:
AREE DI RISCHIO
AREE GENERALI
AREA A Contratti pubblici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata
 Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria
 affidamento incarichi







Coprogettazione con un unico progettante senza indizione di procedura ad istruttoria Pubblica Legge 328/2000 D.Lgs n. 117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a bis) del disciplinare comunale
approvato con delibera di G.C. n. 105/24/05/2018;
Coprogettazione con indizione di procedura ad istruttoria Pubblica - Legge 328/2000 D.Lgs n.
117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del disciplinare comunale approvato con delibera di G.C.
n. 105/24/05/2018;

Creazione albo comunale dei fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi sociali ai
sensi della legge 328/2000 – d.p.c.m 30.03.2001 – d.lgs 03.07.2017 n. 117 ( codice del
terzo settore) disciplinare comunale approvato con deliberazione di giunta n. 155 del
20.07.2018
Stipula contatti pubblici

AREA B Acquisizione e progressione del personale
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 acquisizione del personale;
 Mobilità Pubblico Impiego
 progressioni di carriera
AREA C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Procedimenti Ordinari SUAP (Atto autorizzativo, A.U.A., ecc)
 Autorizzazioni di noleggio con conducente
 Autorizzazione distributori di carburante
 Autorizzazioni Studi Medici
 Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo pubblico;
 Autorizzazioni ex ertt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc)
 Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc);
 Permessi di lavoro (studio – parentali – ferie – sanitari)
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Permesso L. 104/1992
Accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Centro Giochi)

AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Concessioni contributi per manifestazioni sportive
 Agevolazione tariffarie dei servizi a domanda individuale contributi ordinari e straordinari,
voucher ecc.
 Contributi per morosità incolpevole – Legge 28/10/2013 n. 124 D.M. 30/03/2016 e
normativa regionale
 Permesso a costruire
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione delle entrate
 Gestione delle spese
 Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso
 Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità
 Richiesta uso Castello Orsini Colonna a titolo oneroso
 Richiesta uso Castello Orsini Colonna con gratuità
 Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso
 Richiesta uso Sala Montessori con gratuità
AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Controllo Presenze personale
 Visite fiscali
 Accertamenti di Polizia amministrativa, Edilizia, Ambientale
 Rilevamento degli incidenti stradali
 Centrale radio operativa e videosorveglianza
 Assegnazione residenza
 Repressione interventi effettuati in carenza / difformità da titolo abitativo
 Controllo su appalto del Verde Pubblico
AREA G Incarichi e nomine
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento Incarichi e nomine
 Affidamento Incarichi e nomine Ufficio Personale
AREA H Affari legali e contenzioso
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Gestione del contenzioso
 Contenzioso amministrativo
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Rimborso spese legali amministratori - dipendenti coinvolti in procedimenti penali.
Gestione risarcimento danni da beni in custodia

AREA I Provvedimenti di Pianificazione urbanistica
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Affidamento lavori servizi e forniture per variazione PRG
 Repressione interventi titolo abilitativo
AREE ULTERIORI
AREA L Acquisizioni / alienazioni patrimoniali
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
AREA M Locazioni Immobiliari e comodati d’uso Immobili
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Assegnazione alloggi E.R.P.
AREA N Gestione e segnalazione reclami
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS
 Gestione e segnalazione reclami
AREA O Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Questa area di rischio generale ricomprende le attività a maggior rischio corruzione di seguito
elencate:
 Acquisizione documenti al Protocollo
 Notifica atti
 Consegna atti in deposito
 Iscrizione AIRE per espatrio
 Iscrizione AIRE per nascita e acquisto cittadinanza
 Variazione indirizzo estero iscritti AIRE
 Cancellazione AIRE per irreperibilità
 Cancellazione AIRE per rimpatrio, per trasferimento all’AIRE di altro Comune, per
trascrizione atto di morte, per perdita della cittadinanza italiana
 Rilascio nulla osta per emissione di carta identità da parte Consolati per iscritti AIRE
La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella
Parte II, Capitolo 2 “gestione del rischio”, paragrafo 3.2.
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
A. L'identificazione del rischio;
B. L'analisi del rischio:
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
B2. Stima del valore dell’impatto;
C. La ponderazione del rischio;
D. Il trattamento.
Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi, riferibili alle macro
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aree di rischio A – O, elencati nella tabella che segue.
Nelle schede acquisite in atti sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione
della probabilità e la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività.
I risultati sono riassunti nella seguente tabella:
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Probabilità
(P)
Concorso per l'assunzione di personale 2,5
Concorso per la progressione in 2
carriera del personale
Selezione per l'affidamento di un 3,5
incarico professionale
Affidamento mediante procedura 2,33
aperta (o ristretta) di lavori, servizi,
forniture
Affidamento diretto di lavori, servizi o 2,83
forniture
Permesso di costruire
2,17
Permesso di costruire in aree 2,33
assoggettate
ad
autorizzazione
paesaggistica
Concessione
di
sovvenzioni, 2,83
contributi, sussidi, ecc.
Provvedimenti
di
pianificazione 3,67
urbanistica generale
Provvedimenti
di
pianificazione 3,50
urbanistica attuativa
Gestione delle sanzioni per violazione 2,17
del CDS
Gestione ordinaria della entrate
2,50
Gestione ordinaria delle spese di 3,17
bilancio
Accertamenti e verifiche dei tributi 2,83
locali
Accertamenti con adesione dei tributi 3,17
locali
Accertamenti e controlli sugli abusi 2,50
edilizi
Incentivi economici al personale 1,83
(produttività e retribuzioni di risultato)
Autorizzazione all’occupazione del 2,17
suolo pubblico
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del 2,83
TULPS (spettacoli, intrattenimenti,
ecc.)
Permesso di costruire convenzionato
2,17
Pratiche anagrafiche
2,17
Documenti di identità
2,00
Servizi per minori e famiglie
4,50
Servizi assistenziali e socio-sanitari 4,17
per anziani
Servizi per disabili
4,50
Servizi per adulti in difficoltà
4,17
Servizi di integrazione dei cittadini 3,83

Impatto
(I)
1,5
1,25

Rischio
(P x I)
3,75
2,5

1,5

5,25

1,5

3,50

1,5

4,25

1,25
1,25

2,71
2,92

1,75

4,96

1,75

6,42

1.75

6,13

1,75

3,79

1
1

2,50
3,17

1,25

3,54

1,25

3,96

1

2,50

2,25

4,13

1

2,17

1,25

3,54

1,25
1,00
1,00
1,50
1,25

2,71
2,17
2,00
6,75
5,21

1,25
1,50
1,25

5,63
6,25
4,79
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stranieri
Raccolta e smaltimento rifiuti
Gestione del protocollo
Concessione in uso Immobile
Comunale
Gestione delle sanzioni per Abusi
Edilizi
Accertamenti
ispettivi
attività
produttive
Contenzioso amministrativo
Anticipazione prezzo contrattuale

3,67
1,17
2,17

1,25
0,75
1,00

4,58
0,88
2,17

2,17

1,75

3,79

3,50

1,50

5,25

2,83
2,50

2,25
1,75

6,38
4,38

Restano acquisite in atti, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.
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Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine
decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.
Area di rischio
D
E
E
D
E
D
E
A
D
D
D
E
A
B
E
E
E
E
A
E
C
B
E
C
C
C
E

Attività o processo

Probabilità
(P)
Servizi per minori e famiglie
4,50
Provvedimenti
di
pianificazione 3,67
urbanistica generale
Contenzioso amministrativo
2,83
Servizi per adulti in difficoltà
4,17
Provvedimenti
di
pianificazione 3,50
urbanistica attuativa
Servizi per disabili
4,50
Accertamenti ispettivi attività produttive 3,50
Selezione per l'affidamento di un 3,5
incarico professionale
Servizi assistenziali e socio-sanitari per 4,17
anziani
Concessione di sovvenzioni, contributi, 2,83
sussidi, ecc.
Servizi di integrazione dei cittadini 3,83
stranieri
Raccolta e smaltimento rifiuti
3,67
Anticipazione prezzo contrattuale
2,50
Affidamento diretto di lavori, servizi o 2,83
forniture
Incentivi economici al personale 1,83
(produttività e retribuzioni di risultato)
Accertamenti con adesione dei tributi 3,17
locali
Gestione delle sanzioni per violazione 2,17
del CDS
Gestione delle sanzioni per Abusi 2,17
Edilizi
Concorso per l'assunzione di personale 2,5
Accertamenti e verifiche dei tributi 2,83
locali
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS 2,83
(spettacoli, intrattenimento, ecc.)
Affidamento mediante procedura aperta 2,33
(o ristretta) di lavori, servizi, forniture
Gestione ordinaria delle spese di 3,17
bilancio
Permesso di costruire in aree 2,33
assoggettate
ad
autorizzazione
paesaggistica
Permesso di costruire convenzionato
2,17
Permesso di costruire
2,17
Accertamenti e controlli sugli abusi 2,50

Impatto
(I)
1,50
1,75

Rischio
(P x I)
6,75
6,42

2,25
1,50
1,75

6,38
6,25
6,13

1,25
1,50
1,5

5,63
5,25
5,25

1,25

5,21

1,75

4,96

1,25

4,79

1,25
1,75
1,5

4,58
4,38
4,25

2,25

4,13

1,25

3,96

1,75

3,79

1,75

3,79

1,5
1,25

3,75
3,54

1,25

3,54

1,50

3,50

1

3,17

1,25

2,92

1,25
1,25
1

2,71
2,71
2,50
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edilizi
Concorso per la progressione in carriera
del personale
Gestione ordinaria delle entrate
Concessione in uso Immobile Comunale
Autorizzazione all’occupazione del
suolo pubblico
Pratiche anagrafiche
Documenti di identità
Gestione del protocollo

2

1,25

2,50

2,50
2,17
2,17

1
1,00
1

2,50
2,17
2,17

2,17
2,00
1,17

1,00
1,00
0,75

2,17
2,00
0,88

Restano acquisite in atti, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure
da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.
Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare
prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure
di prevenzione. Queste, si distinguono in:
obbligatorie;
ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate
necessariamente nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al
grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le strutture di competenza e
l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio
sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
Relativamente a interventi di mitigazione del rischio corruzione si possono individuare alcune
misure aggiuntive finalizzate sostanzialmente ad una maggiore trasparenza dei procedimenti che
verranno gradualmente attivati nel corso del triennio:
Urbanistica
Relativamente ai procedimenti inerenti i Permessi di costruire si individuano due possibili
interventi:
a) la implementazione di un programma, ad uso interno, nel quale vengano inseriti tutti i
procedimenti edilizi e che, permetta, da parte del responsabile e del dirigente di verificare
quotidianamente e monitorare l'iter delle pratiche ed i relativi tempi di espletamento;
b) la installazione sul sito Web del Comune di un front office aperto a tecnici e ditte che hanno
depositato istanze (Permessi di Costruire e DIA/SCIA) che permetta agli stessi di verificare lo stato
di avanzamento nel procedimento istruttorio/valutativo della pratica trasmessa, monitorando la
tempistica delle varie fasi del procedimento nonché la linearità del processo.
Relativamente ai procedimenti inerenti la pianificazione urbanistica:
a) la collocazione sul sito web del comune di una cartella che permetta di verificare dall'esterno lo
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stato dei procedimenti in ambito urbanistico, con riferimento a Piani Attuativi sia di iniziativa
pubblica che privata , nonché a Varianti di P.R.G., identificando e monitorando, in particolare :
il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui acquisire informazioni ;
i soggetti istituzionali ed esterni (stakeholder, associazioni, comitati di quartiere, singoli
cittadini ecc.) che hanno formalmente promosso e partecipato alla formazione del piano
ed alla verifica dei suoi contenuti, una volta adottato, (in fase di pubblicazione);
lo stato di attuazione del procedimento e la tempistica relativa all'attuazione delle
ulteriori fasi;
i successivi passaggi istituzionali e la relativa tempistica;
i soggetti cui è demandata la fase di conclusione del procedimento.
Appalti
Con l'istituzione della CUC presso il Comune di Avezzano (ente capofila della gestione associata
con convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000) verranno adottate misure aggiuntive per il
trattamento del rischio nell'ambito delle gare di appalto di lavori e forniture di beni e servizi, quali:
verrà incaricato il CED di predisporre gli strumenti informatici per consentire
l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari;
nelle more, verrà comunque garantita la predefinizione e pubblicazione delle modalità
per acquisire in formato elettronico la documentazione e/o le informazioni
complementari.
sistema di protocollazione informatico con registrazione della data ed ora di acquisizione
delle offerte
Direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo
congruo al fine di consentire verifiche successive, e menzione nei verbali di gara delle
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e
eventuali consulenti
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5
anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del
Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co.
8, lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto
anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84
del Codice.
Obbligo di documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse
e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni
nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia
proceduto all’esclusione
Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.
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Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.
Di seguito si riportano schematizzate le misure trasversali comuni a tutti i livelli di rischio
individuati dal presente Piano, e le ulteriori misure previste per singole tipologie procedimentali.
MISURE TRASVERSALI
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del
possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo
quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto , così come recepito nel Codice di
Comportamento integrativo approvato con Deliberazione G.C. n. 389 del 21.11.2013
Azioni
da La segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve tempestivamente essere
scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le circostanze,
intraprendere
valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità
dell’azione amministrativa.
Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione,
sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque
l’espletamento dell’attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente
dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero,
in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni
compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il
Segretario Generale -Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi
ne darà comunicazione scritta e tempestiva al Dirigente dell’ufficio committente
l’incarico. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate
annualmente con apposito report al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Dirigenti di settore, Tutti i dipendenti e collaboratori
Soggetti
responsabili
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE TRASVERSALI
Conferimento e autorizzazione incarichi extra ufficio
L’articolo 53, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001come modificato dalla L.190/2012 prevede che:
“…con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.
Nell’ambito delle disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento degli incarichi
esterni conferiti ai dipendenti del Comune di Avezzano ex art.18 del D.Lgs. n.39/2013., approvato
con Deliberazione G.C. n. G.C. n. 179 del 1°.7.2015 e successiva deliberazione G.C. n.201 del
29.07.2015, è stata disciplinata espressamente la materia relativa agli incarichi vietati ai
dipendenti dell’Ente e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extra-istituzionali.
Rigorosa osservanza delle disposizioni normative e Regolamentari
Azioni da
intraprendere
Soggetti responsabili Dirigente Settore personale
Dirigenti di settore
Tutti i dipendenti
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Inconferibilità/incompatibilità incarichi dirigenziali
Con il D.lgs n.39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina
dei casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. L’imparzialità della
posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della
inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto cariche che svolto attività che
producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità
tra l’incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente individuate dal provvedimento
Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore all'atto del
Azioni da
conferimento dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di
intraprendere
inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato.
Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle
cause di incompatibilità.
Il Dirigente del Settore Personale cura l’acquisizione annuale delle
autocertificazioni per la conservazione nei fascicoli personali e ne cura la
trasmissione al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione
nell'apposita Sez. Amministrazione Trasparente del Portale dell'Ente.
Soggetti responsabili Dirigente del Settore Personale
Tutti i Dirigenti di settore
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE TRASVERSALI
Attività successive alla cessazione dal servizio
L’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
Azioni da
forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle
intraprendere
ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di
collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la
precitata norma.
Soggetti responsabili Dirigenti di settore e P.O. interessati alle procedure di affidamento
Tutti i dipendenti
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Formazione commissioni , assegnazione uffici in caso di condanna penale
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”
obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate
Azioni da
dalla normativa citata per:
intraprendere
a) membri commissione;
b) Dirigenti/P.O. e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio
individuate dal presente Piano.
Soggetti responsabili Dirigenti interessati all’organizzazione di commissioni
Dirigente Settore Risorse Umane per acquisizione delle
autocertificazioni di cui al precedente punto b)
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE TRASVERSALI
Monitoraggio tempi procedimentali
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e
dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere
al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione
dei procedimenti, provvedendo altresì all’eliminazione di eventuali anomalie. A tal fine i
Responsabili/Dirigenti relazionano annualmente al Responsabile Prevenzione della Corruzione
sul rispetto dei tempi dei procedimenti indicando le motivazioni dello sforamento. I risultati del
monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.
Ricognizione dei tempi procedimentali per i processi classificati con
Azioni da
rischio medio/alto;
intraprendere
Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità.
Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto
dei termini procedimentali il Dirigente interessato dovrà relazionare al
RPC indicando le motivazioni delle sforamento.
Soggetti responsabili Dirigenti di settore
Annualmente
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
MISURE TRASVERSALI
Distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza
L’articolo 107 commi 1 e 7 del Dlgs n. 267/2000 recita:
"I poteri di indirizzo e di controllo politico –amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."
"I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente,
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione."
Azioni
da Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.
Adozione di procedure standardizzate
intraprendere
Dirigenti di settore, Tutti i dipendenti e collaboratori
Soggetti
responsabili
Decorrenza immediata – Intera annualità.
Termine
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Note
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MISURE ULTERIORI
URBANISTICA
Attività o processo Azioni da intraprendere
Termine
collocazione
sul
sito
web
del
comune
di
31.12.2019
Provvedimenti di
una cartella che permetta di verificare
pianificazione
dall'esterno lo stato dei procedimenti in
urbanistica
ambito urbanistico, con riferimento a Piani
Attuativi sia di iniziativa pubblica che
privata , nonché a Varianti di P.R.G.
Soggetti
responsabili

Dirigente Urbanistica con ausilio CED

Attività o processo
Permesso di
costruire

Azioni da intraprendere
Termine
1) implementazione di un programma, ad
uso interno, nel quale vengano inseriti tutti 31.12.2019
i procedimenti edilizi e che, permetta, da
parte del responsabile e del dirigente di
verificare quotidianamente e monitorare
l'iter delle pratiche
2) installazione sul sito Web del Comune
di un front office aperto a tecnici e ditte
che hanno depositato istanze (Permessi di
Costruire e DIA/SCIA) che permetta agli 31.12.2019
stessi di verificare lo stato di avanzamento
nel procedimento istruttorio/valutativo
della pratica trasmessa, monitorando la
tempistica
delle
varie
fasi
del
procedimento nonché la linearità del
processo.

Soggetti
responsabili

Dirigente Urbanistica con ausilio CED
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MISURE ULTERIORI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Attività o
Azioni da intraprendere
Termine
processo
1) predefinizione e pubblicazione delle modalità per Immediato
Appalti
acquisire in formato elettronico la documentazione di gara
e/o le informazioni complementari.
2) predisposizione degli strumenti informatici per consentire 31.12.2019
l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari ;
3) sistema di protocollazione informatica con registrazione immediato
della data ed ora di acquisizione delle offerte
4) Direttive per la corretta conservazione della immediato
documentazione di gara per un tempo congruo al fine di
consentire verifiche successive, e menzione nei verbali di
gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e
della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed
individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
5) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei Immediato
componenti delle commissioni e eventuali consulenti
6) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni
attestanti:
Immediato
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che
privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da
almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6,
del Codice);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai
dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio,
parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai
concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84
del Codice.
7) Obbligo di documentare il procedimento di valutazione
delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità Immediato
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dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel
caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione
appaltante non abbia proceduto all’esclusione

Soggetti
responsabili

8) Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per
estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito
dell’aggiudicazione definitiva.
Immediato
Dirigente CUC con ausilio CED

Attività o
processo
Procedura
negoziata senza
bando di gara ai
sensi dell'art.57,
comma 2,
Codice dei
Contratti

Azioni da intraprendere

Attività o
processo
Acquisizione in
economia di
beni, servizi e
lavori

Azioni da intraprendere

Termine

1) Dettagliata motivazione (di fatto e di diritto) nel corpo del Immediato
provvedimento di affidamento che giustifichi l’utilizzo di
procedure negoziate o affidamento diretto
2) Costituzione ed utilizzo elenchi degli operatori economici
e professionisti per acquisizione di beni, servizi e lavori per 31.12.2019
procedure negoziate e cottimi fiduciari di lavori pubblici e
per gli incarichi per servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria al fine di assicurare la rotazione tra operatori e
professionisti ed il confronto concorrenziale
Termine

1) Dettagliata motivazione (di fatto e di diritto) nel corpo del Immediato
provvedimento di affidamento che giustifichi l’utilizzo
dell'affidamento diretto
2) Predisposizione ed approvazione di un nuovo 31.12.2019
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori
3) Attestazione motivata di congruità dell’offerta

Soggetti
Responsabili

immediato

4) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
in ogni procedimento di affidamento, da riportare nel
Provvedimento
Dirigente e RUP
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MISURE ULTERIORI
SERVIZI AL CITTADINO
Attività o processo Azioni da intraprendere
Termine
Erogazione
di 1) Revisione del Regolamento per la concessione di 31.12.2019
provvidenze,
contributi
sovvenzioni,
contributi e sussidi 2) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
30.06.2019
3) Adozione di procedure standardizzate
Dirigente e RUP
Soggetti
responsabili
MISURE ULTERIORI
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Attività o processo Azioni da intraprendere

Termine

Sanzioni
amministrative

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e Immediato
relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi)
nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni,
multe, ammende
immediato
2) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
30.06.2019
3) Adozione di procedure standardizzate

Soggetti
responsabili

Dirigente e RUP
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MISURE ULTERIORI
VIGILANZA ATTIVITA' PRODUTTIVE
Attività o processo Azioni da intraprendere
Termine
Accertamenti,
1) Espletamento del servizio in co- presenza
immediato
verifiche e controlli
su attività produttive 2) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) immediato
nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni,
multe, ammende
3) Implementazione meccanismi di formazione e controllo
delle decisioni: mediante distinzione tra responsabile del immediato
procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente)
da riportare nel Provvedimento
4) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico immediato
e attività gestionale
Soggetti
responsabili

5) Adozione di procedure standardizzate
Dirigente e RUP

31.12.2019

_________________________________
[1] Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
[2] ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
[3] Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e
obbligatorie).
[4] ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
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Premessa
Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma
anche più moderna e performante.
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità
ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo
fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché
rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del
buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il
controllo sociale sull’azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura
della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
In particolare, il decreto legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da
intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 11 d.lgs. 150/2009).
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale
non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido (ed anzi forse il principale) strumento di
prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi
previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla
corruzione del 2003, poi recepita con la legge n. 116 del 2009 e, da ultimo, con Legge n. 190 del
2012.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come
previsto dalla l. 241/1990, e al dovere posto dalla l. 69/2009 in capo alle pubbliche
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni,
attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un
ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità.
Tale programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall’organo di indirizzo politico
amministrativo (la Giunta, per gli enti locali) e, sulla base della normativa vigente, nonché delle
linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibere n. 6 e 105 del 2010, n. 2/2012 e n. 50/2013 deve
contenere:
-gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
-le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della
legalità;
-l’indicazione degli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
-i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle
modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
Il programma per la trasparenza costituisce pertanto uno degli elementi fondamentali nella
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al
concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi,
costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in
grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La
pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende poi
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E’ quindi il
55

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Città di Avezzano, articolato
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, indica le principali azioni e le linee di intervento che il
Comune di Avezzano intende seguire nell’arco del triennio 2019-2021 in tema di trasparenza,
intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della
pubblica Amministrazione (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013).
Il d.lgs. 97/2016 «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 dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato
numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che
caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse.

1. Contenuti del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è adottato tenendo conto delle Linee
guida adottate dall’ANAC ed alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 e.ss.mm.ii sul Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione annualità 2019-2021.
Il GDPR General Data Protection –Regolamento GDPR UE 2016/679, adottato il 27 Aprile 2016,
ed entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicato a partire dal 25 Maggio 2018, abroga l’attuale
Direttiva sulla privacy 95/46/CE.
Il GDPR stabilisce rigorosi requisiti globali di privacy che regolano le modalità di trattamento e
protezione dei dati personali delle persone fisiche, rispettando le scelte dei singoli individui rispetto
ai propri dati, indipendentemente da dove i dati vengono inviati, trattati o archiviati.
Esso contempla sei principi:
Necessità di trasparenza nella gestione e nell’uso dei dati personali
Limitazione del trattamento dei dati personali a scopi legittimi specifici
Limitazione della raccolta e dell’archiviazione dei dati personali a scopi specifici
Possibilità per i singoli individui di correggere i propri dati personali o richiederne l’eliminazione
Limitazione dell’archiviazione dei dati personali per il solo tempo necessario allo scopo per cui
sono stati raccolti
Assicurare che i dati personali siano protetti attraverso pratiche di sicurezza appropriate
La modifica principale della GDPR sta nel modo di vedere la normativa, che rovescia la prospettiva
della disciplina di riferimento concependo un quadro normativo tutto incentrato sui doveri e la
responsabilizzazione del titolare del trattamento (“accountability”).
La nuova legge si sviluppa essenzialmente su processi, attività, misure tecniche e organizzative,
sanzioni e obblighi rivolti al titolare (e responsabile) del trattamento, mentre la Direttiva 95/46 era
invece tutta incentrata sui diritti dell’interessato.
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Esso offre quindi ai singoli individui un maggiore controllo sui propri dati personali, garantisce la
trasparenza nell’uso dei dati e richiede misure di sicurezza e controlli per la protezione dei dati.
Tutto questo, quindi, comporterà da parte degli uffici una costante verifica dei contenuti pubblicati.
Gli obiettivi, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente,
definita nel Piano della Performance, contengono misure, modi, e iniziative per l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai
responsabili degli uffici dell’amministrazione.
Il fine è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In questo anno si è dato corso alla pubblicazione integrale di tutte le determinazioni alla sezione
Albo Pretorio.

2. Il Responsabile per la Trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione per il Comune di Avezzano
individuato, senza compensi aggiuntivi, nel Segretario Generale dell’Ente.
- Compiti del Responsabile per la trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza ha il compito di svolgere stabilmente attività di controllo
sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni
pubblicate; cura la pubblicazioni tempestiva di dati, informazioni e documenti intendendo con
tempestivo il termine di 15 giorni dal ricevimento del dato/documento da parte del Responsabile di
P.O. competente per materia.
In casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ha il dovere di
segnalazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.
Esso deve segnalare altresì gli inadempimenti all'Autorità nazionale anticorruzione, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Il Responsabile per la trasparenza provvede,
inoltre, all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e al controllo
della regolare attuazione dell'accesso civico.

3. I dati da pubblicare sul portale del Comune
Sulla base della vigente normativa, e delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016», adottate dall’ANAC con propria delibera n. 1310/2016 sul
portale del Comune devono essere pubblicati dal Responsabile per la trasparenza i seguenti dati,
come dettagliati nell’apposita sezione “Categorie di dati e contenuti specifici” e tenuto conto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, esplicitate dalle deliberazioni dell’Autorità
garante.

4. Il processo di pubblicazione dei dati
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata
“Amministrazione Trasparente”, che contiene i dati previsti dalla norma. Analogamente, altri
contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in altre sezioni del portale, comunque
nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità.
La pubblicazione dei contenuti è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee
Guida Siti Web” ed in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:
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trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
aggiornamento e visibilità dei contenuti;
accessibilità e usabilità;
classificazione e semantica;
formati aperti;
contenuti aperti.
I dati, comunicati dai competenti Uffici al/ai referente/i per la trasparenza individuato/i in
ciascun Settore, sotto la loro rispettiva responsabilità, sono “validati” periodicamente in sede
di monitoraggio sull’attuazione della trasparenza, quanto a completezza e coerenza
complessiva, dal Responsabile della Trasparenza e, quindi, pubblicati a cura di ciascun
Settore nella sezione trasparenza.
A tal proposito a ciascun Settore è stato attribuito un codice di accesso per l’inserimento dei dati in
trasparenza.
Ciascun Dirigente effettua, inoltre, il monitoraggio trimestrale interno, per assicurare l’effettivo
aggiornamento delle informazioni.
I dati attualmente presenti sul sito sono organizzati secondo lo schema di massima precisato nel
prosieguo, strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche
da parte delle altre pubbliche amministrazioni.
Viene garantita una revisione delle pubblicazioni con cadenza annuale al fine di un costante
allineamento. In assenza di limiti stabiliti da normative di settore, i limiti temporali di
pubblicazione sul sito del Comune di Avezzano dei dati in generale si richiamano a quanto previsto
dalle linee guida del Garante della privacy.

5. Responsabili di P. O.
I Dirigenti. hanno il dovere di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente e dal presente Programma ed di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
L’attività, infatti, riguarda tutti i Dirigenti, ciascuno depositario dei dati e/o documenti per
rispettiva competenza.
Riguardo le informazioni pubblicate, essi hanno il dovere di provvedere a garantirne: l’integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali.
Debbono altresì indicare la provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
Al fine di rendere oggettivo il concetto di tempestività della pubblicazione, si definisce quanto
segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata
entro 15 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e documenti medesimi.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall’art. 15 al comma 2 del D. Lgs. n. 33 del
2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del funzionario che l’ha disposto,
accertata all’esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla
somma corrisposta fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.
Le sanzioni, infatti, riguardano i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi,
non solo il Responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e
gli organi politici che debbono fornire i dati per realizzare la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a
carico dei soggetti, sono previste anche sanzioni sull'atto, che bloccano l'efficacia del
provvedimento (art. 15, comma 2, e 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013).

6. Il nucleo di valutazione
Il nucleo di valutazione è preposto alla valutazione e verifica della coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D. Lsg. n.
58

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

33 del 2013 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori.
I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché il N.V, utilizza le
informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e
valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e
dei funzionari responsabili della trasmissione dei dati. Rilascia, altresì, le attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

7. Sezione “Amministrazione Trasparente”
Strumento privilegiato per assicurare l’attuazione alla disciplina della trasparenza intesa come
accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente, è la
pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, in parte previsti dal D.lg. 150/2009, in parte
da altre normative vigenti.
Il Comune di Avezzano, sul proprio sito web, prevede nella home page una sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella quale pubblica i seguenti dati organizzati come da Tabella 1
di cui all’Allegato A al D. Lgs. 33/2013 - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali:

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 13, comma 1,
lettera a)
art 14
Art. 47

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 28, comma 1

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 13, comma 1,
lettera d)
Art. 15, commi 1, 2
Art. 15, commi 1, 2

Telefono e posta elettronica
Art. 41, commi 2. 3
Incarichi di vertice
Dirigenti
Consulenti e collaboratori

Art. 10, comma 8,
lettera d)
Art. 15, commi 1, 2, 5
Art. 41, commi 2, 3

Personale

Posizioni organizzative

Art. 10, comma 8,
lettera d)

Dotazione organica

Art. 10, commi 1, 2

Personale non a tempo indeterminato

Art. 16, comma 3

Tassi di assenza

Art. 18, comma 1
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Art. 2, comma 1
Art. 21, comma 2
Art. 10, comma 8.
Lettera c)
Art. 19

Bandi di concorso
Piano della Performance

Art. 10, comma 8,
lettera b)

Relazione sulla Performance

Art. 20, comma 1

Ammontare complessivo dei premi

Art. 20, comma 2
Art. 20, comma 3

Performance

Dati relativi ai premi

Art. 22, comma 1,
lettera a)
Art. 22, commi 2, 3

Benessere organizzativo

Art. 22, comma 1,
lettera b)
Art, 22, commi 2, 3

Enti pubblici vigilati

Art. 22, comma 1,
lettera b)
Art, 22, commi 2, 3
Art. 22, comma 1,
lettera c)

Enti controllati

Art, 22, commi 2, 3

Attività e procedimenti

Società partecipate

Art. 22, comma 1,
lettera d)

Tipologie di procedimento

Art. 35, commi 1, 2

Dichiarazione sostitutive e acquisizione d’ufficio
dei dati

Art. 35, comma 3

Provvedimenti dirigenti

Art. 23

Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23

Provvedimenti

Art. 25

Controlli sulle imprese

Art. 25, comma 1,
lettera b)

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi,

Criteri e modalità

Art. 37, commi 1, 2
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Atti di concessione

Art. 26, comma 1, 2
art. 27

Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29, comma 1, 1
bis

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Art. 29, comma 2

Patrimonio immobiliare

Art. 30

Canoni di locazione o affitto

Art. 30

Carta dei servizi standard e di qualità

Art. 32, comma 1

Costi contabilizzati

Art. 32, comma 2,
lettera a)

Bilancio

Beni immobili e gestione patrimonio

Servizi erogati

Art. 10, comma 5
Liste di attesa

Art. 41, comma 6

Indicatori di tempestività dei pagamenti

Art. 33

IBAN e pagamenti informatici

Art. 36

Pagamenti dell’amministrazione

Opere pubbliche

Art. 38

Pianificazione e governo del
territorio

Art. 39

Informazioni ambientali

Art. 40

Strutture sanitarie private
accreditate

Art. 41,comma 4

Interventi straordinari e di
emergenza

Art. 42

8. Le iniziative per l’integrità e la legalità
Per garantire il rispetto della legalità e l’integrità dell’azione amministrativa e dei
comportamenti degli operatori, è previsto un sistema integrato di controlli sulla regolarità
amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari
(Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 3
del 17.1.2013).
E’ stato approvato un nuovo codice di comportamento, ad integrazione delle previsioni normative
approvate dal relativo Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 a corredo della legge
anticorruzione n. 190/2012, ed in linea con ul nuovo CCNL del 21/05/2018, nel quale sono
sottolineati i valori ai quali si ispirano l’azione ed i comportamenti degli operatori.
Nel coro del 2019 il vigente regolamento sarà integrato da specifiche norme di condotta finalizzate
alla sicurezza informatica dell’Ente a cura del CED.
A tal fine per raggiungere i sopra elencati risultati si presenta come decisiva l’azione del Nucleo
Valutazione che ha il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione
della performance organizzativa dell’ente e dei singoli responsabili dei servizi, anche con
61

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa (D. Lgs.
150/2009 all’art. 14, comma 4, lettere f e g) .
Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Consiglio Comunale, la Giunta
Municipale e gli assessorati si faranno carico nel 2019 di promuovere apposite occasioni di incontro
e confronto con la città valendosi anche di importanti testimonianze che possano contribuire a far
crescere nella società civile, ed in particolare nei giovani in collaborazione con la scuola, nel
mondo dell’economia e dell’impresa, una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

9. Le azioni mirate
Nell’ambito organizzativo interno, l’ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano
contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.
Nel 2019 saranno organizzati dal Responsabile della Trasparenza incontri formativi con i titolari di
P.O. finalizzati a diffondere maggiormente la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano
dei dipendenti.
Nel 2019 saranno altresì, in accordo con l’Amministrazione Comunale, organizzati momenti
formativi e di confronto tra il personale assegnato ai Settori Lavori Pubblici e - Urbanistica ed i
soggetti esterni al Comune, professionisti e/o ditte, al fine di offrire agli operatori esterni semplici
strumenti di lettura dell’organizzazione dell’Ente e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati
in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.
Di queste azioni, degli effetti attesi e di quelli di volta in volta raggiunti, verrà dato
tempestivamente conto mediante la pubblicazione sul sito.

10. Il Piano della performance
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad
indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dall’ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il
piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano
conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche, che
vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per
confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli outcome prodotti dalle politiche
perseguite.
Per facilitare l’approccio alla complessità tipica degli strumenti di programmazione, misurazione e
rendicontazione dell’attività comunale, verranno esplicitati in modo specifico indicatori e target per
gli obiettivi sfidanti e di maggior impatto, prendendo inoltre in considerazione quanto i servizi e le
relative informazioni rispondano ai requisiti di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

11. Il coinvolgimento degli stakeholders
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders), si ritiene
opportuno agire sia nei confronti della struttura interna dell’ente, sia verso le organizzazioni
rappresentative di diverse fasce di cittadinanza.
In questa ottica, con avviso pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune i soggetti di
cui al punto precedente verranno invitati a formulare proposte, suggerimenti, osservazioni al Piano
triennale di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e per
l’integrità; inoltre sul sito web istituzionale, nelle apposite sezioni dedicate all’articolazione degli
Uffici sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria e pec di ciascun Ufficio e recapiti telefono e fax.
Infine presso la Segreteria Generale, che assume la denominazione di Ufficio per la Trasparenza è
in distribuzione il presente Piano accompagnato da una sintetica scheda per la raccolta delle
proposte della cittadinanza in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema
di trasparenza
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12. La posta elettronica certificata (PEC)
Il Comune di Avezzano in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), si è dotato di una
casella di posta elettronica certificata istituzionale indirizzata al protocollo generale dell’Ente,
pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Sono quindi state attivate, oltre alla casella pubblica, alcune altre caselle funzionali, cioè
specificamente deputate allo svolgimento di pratiche definite, in modo che tutti i Settori del
Comune sono attualmente in grado di gestire la PEC secondo le prescrizioni di legge. In relazione
al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che
con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.
Sin d’ora comunque si può affermare che la scelta strategica dell’ente è decisamente orientata verso
l’informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l’informatizzazione del solo mezzo di
trasmissione. È intenzione dell’Ente implementare nel sito web del comune il portale dei servizi online, destinato a raccogliere un sempre maggior numero di procedure informatizzate, oltre a quelle
già in produzione, per l’erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese, anche in conformità al
Piano di informatizzazione del Comune.

13. Giornate della trasparenza
Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato organizzare nel corso
dell’anno alcuni appuntamenti duranti i quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e
discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi
della vita amministrativa cittadina.
Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le
esperienze già praticate, rappresenta un’importante apertura di spazi alla collaborazione ed al
confronto con la società civile.
Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva
conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità
diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la
cultura della partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti. A
ciò si affiancherà un rafforzamento dell’attività già svolta attraverso i social network.
Infine, la Segreteria, l’Ufficio per la trasparenza ed eventuali altri sportelli effettueranno un costante
monitoraggio, le cui risultanze saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo
interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima
aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini. E’
inoltre attivo un “contatore” che segnalerà il numero di accessi alla sezione trasparenza.

14. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e dello
stato di attuazione
Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” verrà
pubblicato il presente programma, il quale sarà posto a disposizione dei cittadini anche presso
l’Ufficio Trasparenza ed eventuali altri sportelli dell’amministrazione, di contatto ed informazioni
con il pubblico, che potranno essere individuati.
Per quanto concerne l’informazione su queste tematiche all’interno dell’ente, verrà dato spazio
nella intranet aziendale con il duplice scopo da un lato di far conoscere come il Comune di
Avezzano si sta attivando per dare attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall’altro di
promuovere ed accrescere la cultura dell’operare amministrativo in modo “trasparente”.

15. Il nuovo Accesso Civico - Procedura
L'accesso civico era il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni avevano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo in conformità
all’art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 33/2013.
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L’accesso civico non è il diritto di accesso agli atti di cui alla L.241/90 artt. 22 e ss; il diritto di
accesso agli atti infatti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere
esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparente” documenti,
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti,
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva essere
necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta
giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla
pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del
potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L’accesso civico ha consentito a
chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni
che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo
33/2013.
Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto:
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal
decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad
ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione
trasparente”.
In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione
delle pubbliche amministrazioni.
L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente
rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.
La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non
richiede motivazione alcuna.
Oggi l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: “La trasparenza è
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo
rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.
L’ANAC con le linee guida approvate con delibera n. 1309 del 28.12.2017, ha fissato le differenze
tra accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla
L. 241/1990.
Risulta, opportuno, infine, ricordare le recenti pronunce del Garante per la Privacy (parere 506/2017
e 566/2017) chiarisce l’istituto del FOIA non si possono superare i divieti imposti dalla L. 241/1990
e, comunque, le istanze devono essere sempre valutate alla luce dei principi di necessarietà,
proporzionalità.
Nel 2018 sono stati, inoltre, approvati il “Regolamento per la Disciplina e le Misure Organizzative
per l’esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso Generalizzato” (Deliberazione del C.C. n. 38
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del 23.06.2018) e con delibera di G.C. n. 233 del 06/11/2018 sono state approvate le tariffe relative
al costo dei diritti di visura e ricerca sulle istanze di accesso agli atti.
Come esercitare il diritto
Nel caso di richiesta di Accesso Civico Semplice:
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al protocollo dell’ente.
Nel corso del 2018 l’Ente ha pubblicato, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente”:
1) il nominativo del responsabile a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il
nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale;
2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla
comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo a disposizione modelli per le richieste di
accesso civico.
3) la modulistica, il registro dell’accesso civico.
Nel caso di richiesta di Accesso Civico Generalizzato:
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. Il richiedente dovrà, in ogni caso, far constatare la propria identità e, se necessario, i
propri poteri rappresentativi e fornire ogni riferimento utile per l'individuazione dei dati, dei
documenti o delle informazioni richiesti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la relativa riproduzione su
supporti materiali, che è stato stabilito con Delibera di Giunta n. 233 del 06/11/2018
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta
pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo
aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque
non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web: www.comune.avezzano.aq.it sezione
Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al
richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La trasparenza e le gare d’appalto
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente
incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.
L’articolo 22, come modificato dal decreto delegato 19.04.2017 n.56, rubricato Trasparenza nella
partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, del decreto prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del
committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di
rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti
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della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori
di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l’articolo 29, come modificato dal decreto delegato 19.04.2017 n.56, recante “Principi in
materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito
del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112
ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione”.
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le
stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
a)la struttura proponente;
b)l'oggetto del bando;
c)l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d)l'aggiudicatario;
e)l'importo di aggiudicazione;
f)i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g)l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
Indicazione di canali e strumenti di comunicazione dei contenuti del Piano.
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “Amministrazione
trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o
sostituzione con un Piano aggiornato.

66

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Appendice legislativa
Disposizioni normative di riferimento:

Regolamento GDPR UE 2016/679 DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione. (18G00092) (GU Serie Generale n.132 del 09-06-2018)
D.lgs 97/2016 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 dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
D-Lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici.
L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione
D. Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Provvedimento del Garante privacy n.88/2011 (Linee guida in materia di trattamento di dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo
2011)
D.Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) - Art. 11: Trasparenza
L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile) - Art. 21 comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi
di assenza e maggiore presenza del personale), Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea), Art.34 (Servizi informatici per le relazioni tra
pubbliche amministrazioni e utenti)
L. 116/2009 (ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione) -[Ddl
S2156 - C.4434] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità
nella pubblica amministrazione)
L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla l. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa)
D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. - Art. 52 (Accesso telematico ai dati
e documenti delle pubbliche amministrazioni) - Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali) - Art. 10.1(Diritto di accesso e
di informazione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle deliberazioni)
D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) - Art. 1(Albi dei beneficiari
di provvidenze di natura economica), Art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi)
L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni) - Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (Formazione professionale),
Art. 5 (Regolamento), Art. 6 (Strutture), Art.7 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)
L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) - Art. 17 comma 22 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. - Art. 1 (Principi generali dell’attività
amministrativa), Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di
pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della legge).
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016», adottate dall’ANAC con propria delibera n. 1310/2016.
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Schede di mappatura
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RIEPILOGO ELENCO AREE – Processi e Provvedimenti
AREA

PROCESSI

PROVVEDIMENTI

Lavori, Servizi, Forniture

Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta
Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto

AREA A - Contratti pubblici

Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura
negoziata
Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria
affidamento incarichi
procedimenti di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture

Coprogettazione con un unico progettante senza indizione di
procedura ad istruttoria Pubblica - Legge 328/2000 D.Lgs n.
117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a bis) del disciplinare comunale
approvato con delibera di G.C. n. 105/24/05/2018;
Coprogettazione con indizione di procedura ad istruttoria Pubblica Legge 328/2000 D.Lgs n. 117/2017 art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del
disciplinare comunale approvato con delibera di G.C. n.
105/24/05/2018;

predisposizione dei contratti

Stipula contatti pubblici

acquisizione del personale

acquisizione del personale;
Mobilità Pubblico Impiego

progressioni di carriera

progressioni di carriera

Autorizzazioni e concessioni

Procedimenti Ordinari SUAP (Atto autorizzativo, A.U.A., ecc)
Autorizzazioni di noleggio con conducente
Autorizzazione distributori di carburante
Autorizzazioni Studi Medici
Autorizzazioni e concessioni occupazione suolo pubblico;
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento
ecc)
Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimento ecc);
Permessi di lavoro (studio – parentali – ferie – sanitari)
Permesso L. 104/1992

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

Accreditamento servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Centro
Giochi)
concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati

AREA E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

AREE RISCHIO GENERALI

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

AREA B Acquisizione e
progressione del
personale

Creazione albo comunale dei fornitori accreditati per l’erogazione dei
servizi sociali ai sensi della legge 328/2000 – d.p.c.m 30.03.2001 –
d.lgs 03.07.2017 n. 117 ( codice del terzo settore) disciplinare
comunale approvato con deliberazione di giunta n. 155 del
20.07.2018

Concessione contributi per manifestazioni sportive

Gestione delle entrate

Gestione delle entrate

Gestione delle spese

Gestione delle spese

Patrimonio

Richiesta uso Teatro dei Marsi a titolo oneroso

Agevolazione tariffarie dei servizi a domanda individuale contributi
ordinari e straordinari, voucher ecc.
Contributi per morosità incolpevole – Legge 28/10/2013 n. 124 D.M.
30/03/2016 e normativa regionale
Permesso a costruire

Richiesta uso Teatro dei Marsi con gratuità
Richiesta uso Castello Orsini Colonna a titolo oneroso
Richiesta uso Castello Orsini Colonna con gratuità
Richiesta uso Sala Montessori a titolo oneroso
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Richiesta uso Sala Montessori con gratuità

Controllo Presenze personale

Controllo Presenze personale

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Visite Fiscali

AREA G - Incarichi e
nomine
AREA H - Affari legali e
contenzioso

Accertamenti di Polizia amministrativa,
Edilizia, Ambientale

Accertamenti di Polizia amministrativa, Edilizia, Ambientale
Rilevamento degli incidenti stradali
Centrale radio operativa e videosoveglianza
Accertamento infrazioni e gestione dei verbali
Accertamenti di residenza anagrafica

Accertamenti e verifiche dei tributi locali,
accertamenti con adesione dei tributi locali

Repressione interventi titolo abitativo

Repressione interventi effettuati in carenza / difformità da titolo
abitativo

Controllo su appalti di servizi e forniture

Controllo su appalto del Verde Pubblico

Controllo residenza
Affidamento Incarichi e nomine

Affidamento Incarichi e nomine
Affidamento Incarichi e nomine Ufficio Personale

Contenzioso amministrativo

Gestione del contenzioso
Contenzioso amministrativo
Rimborso spese legali amministratori e dipendenti coinvolti in
procedimenti penali
Gestione risarcimento danni da beni in custodia

Variante PRG

Affidamento lavori servizi e forniture per variazione P.R.G.

Acquisizioni / alienazioni patrimoniali

AREA M - Locazioni
Immobiliari e comodati
d’uso Immobili

Assegnazione alloggi

Assegnazione alloggi ERP

gestione del processo di irrogazione delle
sanzioni per violazione del CDS

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del
CDS

gestione reclami

Gestione e segnalazione reclami

Gestione Protocollo

Acquisizione documenti al Protocollo

AREA N Gestione e
segnalazio
ne reclami

AREA L - Acquisizioni /
alienazioni patrimoniali

AREA O Gestione archivio e procedimenti
anagrafici

AREE RISCHIO ULTERIORI

AREA I Provvedimenti di
Pianificazione
urbanistica

accertamento e controlli sugli abusi edilizi

Notifica atti
Gestione Archivio

Consegna atti in deposito

Procedimenti Anagrafici residenza
Procedimenti anagrafici AIRE

Iscrizione AIRE per espatrio
Iscrizione AIRE per nascita e acquisto cittadinanza
Variazione indirizzo estero iscritti AIRE
Cancellazione AIRE per irreperibilità
Cancellazione AIRE per rimpatrio, per trasferimento all’AIRE di altro
Comune, per trascrizione atto di morte, per perdita della cittadinanza
italiana
Rilascio nulla osta per emissione di carta identità da parte Consolati
per iscritti AIRE
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AREA A Contratti pubblici

Area
competente
evento

Tutte le aree

Acquisizione pareri e nulla
osta

Area finanziaria

Verifica
su
CONSIP
esistenza
convenzione
attiva

Area
competente

Determina a contrarre ed
approvazione capitolato
lettera di gara

Tutte le Aree

Pubblicazioni

Tutte le Aree

Acquisizione offerte
Tutte le
interne

Ammissione concorrenti
Nomina Commissione

Apertura delle offerte

Aggiudicazione

aree

Tutte le aree
interne
Tutte le aree

-violazione delle norme sulla trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: affidamento diretto

affidamento di lavori servizi e forniture, procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi forniture mediante procedura aperta

Programmazione
dei
lavori e degli acquisti da
parte di ciascuna area

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata programmazione

Interno

Mancanza
di
programmazione

Mancato rispetto delle norme in
materia di acquisti CONSIP

Interno
esterno



/

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione

Mancanza
di
controlli interni

Predisposizione di
bando
–
avviso
contenente
criteri
troppo specifici e/o
restrittivi

Motivazione scarsa
o caratterizzata da
formule

Violazione
dell’obbligo
di
utilizzo
fornitori
iscritti sul MEPA
Mancata pubblicazione

Interno

Mancanza
di
criteri di selezione
pre individuali

Direttive
o
Regolamentazio
ni per rendere i
criteri
più
oggettivi

Interno

Formazione
a
tutto il personale

Mancato ricorso agli avvisi di
preinformazione

Interno

Mancanza
di
Trasparenza
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi

Mancata verifica dei requisiti

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi

Esclusione errata di concorrenti

Interno

Nomina
incompatibili

componenti

Interno

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità

Violazione del principio di
concorrenza e segretezza delle
gare

Interno

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità

Assegnazione punteggi errati

Interno

Mancanza
di
requisiti oggettivi
di valutazione

Direttive
o
Regolamentazio
ni per rendere i
criteri
più
oggettivi
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AREA A Contratti pubblici
Area
competente

evento

Programmazione
acquisizione da parte
di ciascuna area

Tutte le aree

Verifica disponibilità
su CONSIP

Area
competente

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Acquisizione
preventivi

Determina
contrarre
contestuale
affidamento

Area
competente

a
e

pubblicazioni

Verifica dichiarazioni

Area
competente

Area
competente

R.U.P.

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante affidamento diretto

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO
Misura
adottare

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
programmazione

Interno

Mancata
o
carente
programmazione

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
di
controlli interni

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Violazione
principio
segretezza

del
di

Interno

Violazione
del
principio di rotazione

Interno

Errata
determinazione delle
procedure
da
adottare

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
c0mpetenze nel
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze nel
personale
preposto
Inadeguata
diffusione
del
principio
di
legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze nel
personale
preposto
Mancanza
di
controlli RUP O
ALTRO UFFICIO
PREPOSTO

Mancata o errata
pubblicazione

Interno ed
esterno

Mancata o
verifica
dichiarazioni

errata
delle

Interno ed
esterno

Mancanza
trasparenza
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

di
o
di
del

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
e di controlli
interni

Formazione
a
tutto il personale

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni
Formazione
a
tutto il personale

o
di
del
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AREA A Contratti pubblici

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata o carente
programmazione

Programmazione
acquisizione da parte
di ciascuna area

Tutte le aree

Mancata
programmazione

Interno

Verifica disponibilità
su CONSIP

Area
competente

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
controlli interni

di

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

o
di
nel

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Area
competente

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno

Inadeguatezza
mancanza
c0mpetenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

Area
competente

Mancata o errata
pubblicazione

Interno ed
esterno

Determina
contrarre

a

Pubblicazione avvisi

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata

Schema evento rischioso

Modalità
comportament
o

Area
competente
evento

Fasi/ azioni

Acquisizione
manifestazione
interesse

Area
competente

Sorteggio
da invitare

Area
competente

soggetti

Predisposizione
di gara

atti

C.U.C.

Inoltro lettere di invio

C.U.C

Acquisizione offerte

C.U.C

Apertura offerte

R.U.P

Ammissione offerenti

R.U.P

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata

Mappatura dei
Processi

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Violazione
principio
segretezza

del
di

Mancata o errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno ed
esterno

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
esterno

Violazione
del
principio
di
segretezza
Violazione
del
principio di legalità
Mancato avviso agli
offerenti

interno

Esclusione
ammissione
di offerenti

Interno

o
errata

Interno

/

da

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni

Formazione a
tutto il personale

o
di
nel
o
di
nel

di

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità

interno

Interno

Mancanza
trasparenza

Misura
adottare

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione
e di controlli
interni
Formazione a
tutto il personale

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità
Inadeguatezza del
principio di legalità
Inadeguata
diffusione
del
principio di legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Indeterminatezza
o
erronea

Formazione a
tutto il personale
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Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
esterno

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Mancato
avviso
degli offerenti

interno

Valutazione
tecniche

offerte

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

/

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

/

Commissione
/ R.U.P.

Errata valutazione
dei
punteggi
assegnati

Interno
esterno

/

C.U.C

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

aggiudicazione

Area
competente

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Mancata od errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno
Esterno

/

Elaborazione
graduatoria finale

Proposta
aggiudicazione

di

(

determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze
del
personale
preposto
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AREA A Contratti pubblici
Area
competente

evento

Misura
adottare

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Programmazione
acquisizione
da
parte di ciascuna
area
Verifica disponibilità
su CONSIP

Tutte le aree

Mancata
programmazione

Interno

Mancata o carente
programmazione

Area
competente

Mancato
rispetto
delle
norme
sull’obbligo
del
ricorso a CONSIP

Interno ed
esterno

Mancanza
controlli interni

di

Progettazione
dell’acquisizione

Area
competente

Carenza
progettazione

di

Interno ed
esterno

o
di
nel

Previsione di criteri
troppo
specifici,
indeterminati
o
restrittivi

Interno ed
esterno

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno

Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

Errata
determinazione
delle procedura da
adottare

Interno
esterno

/

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Mancata o errata
pubblicazione

Interno ed
esterno

Violazione
principio
segretezza

del
di

interno

Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza del
principio di legalità

Mancata avviso agli
offerenti

Interno

Esclusione
o
ammissione errata
di offerenti

Interno

a

Area
competente

Predisposizione atti
di gara

C.U.C.

Pubblicazione avvisi

CU.C.

Acquisizione offerte

C.U.C.

Apertura offerte

R.U.P.

Ammissione
offerenti

R.U.P.

-violazione norme relative alla acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ordinaria

Determina
contrarre

Acquisizione di lavori , servizi e forniture mediante procedura ordinaria

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA
da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
e di controlli
interni

Formazione a
tutto il personale

o
di
nel
o
di
nel

Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Indeterminatezza
o
erronea
determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
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Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
esterno

Apertura
tecniche

Commissione

Mancato avviso agli
offerenti

Interno

R.U.P

Mancato avviso agli
offerenti

Interno

R.U.P

Esclusione
o
ammissione errata
di offerenti

Interno

Valutazione
offerte

offerte

delle

Ammissione
offerenti

Nomina
eventuale
commissione

C.U.C

Mancata verifica di
incompatibilità

Interno
esterno

Apertura
tecniche

offerte

Commissione

Mancato
avviso
degli offerenti

interno

Valutazione
delle
offerte tecniche

Commissione

Errata valutazione
delle
offerte
tecniche

Interno
esterno

Apertura
economiche

offerte

Elaborazione
graduatoria finale

Commissione

Commissione
/ R.U.P.

Errata valutazione
delle
offerte
economiche

Errata valutazione
dei
punteggi
assegnati

Interno
esterno

Interno
esterno

/

(

/

/

/

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguata
diffusione
del
principio di legalità
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Indeterminatezza
o
erronea
determinazione
dei
criteri
di
ammissione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
o
indeterminatezza
dei
criteri
di
valutazione
previsti negli atti di
gara

Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
Formazione a
tutto il personale

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più oggettivi
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C.U.C

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

aggiudicazione

Area
competente

Errata
determinazione
delle procedure da
adottare

Interno
Esterno

/

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Mancata od errata
verifica
delle
dichiarazioni

Interno
Esterno

/

Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto
Inadeguatezza
mancanza
competenze
personale
preposto

o
di
del

Formazione a
tutto il personale

o
di
del
o
di
del
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AREA A Contratti pubblici

Programmazione incarichi e analisi
dei vincoli normativi
Predeterminazione dei criteri con
definizione
dell'oggetto
della
prestazione
Verifica sul mercato
esistenza professionisti
Determina a contrattare
Pubblicazione
Acquisizione
delle
offerte
professionisti individuati

Ammissione concorrenti
Valutazione delle offerte

Scelta tra le offerte pervenute

Verifica della prestazione

dai

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento evento
diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, Mappatura
servizi, forniture mediante procedura aperta
dprocessi

Fasi/ azioni

Modalità
comportament
o

Affidamento incarichi
Schema evento rischioso

Mancata
programmazion
e
e
non
determinazione
dei criteri di
valutazione
e
dell’oggetto
della
prestazione
Mancata
consultazione
del mercato
Motivazione
scarsa

interno

Mancata
pubblicazione
Mancata
verifica
requisiti
dei
professionisti

Interno
esterno
Interno

Esclusione
errata
dei
concorrenti

Interno

Verifica_non
dettagliata dei
requisiti

Interno

Violazione del
principio
di
segretezza
della
della
procedura
Verifica
approssimata
della
prestazione
(non puntuale)

Interno

perimetro

Misure da adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
di
programmazione
Mancanza
o
scarsità
predeterminazion
e dei criteri

Interno
esterno

/

Interno

Interno

/

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione e
di controlli interni

Mancanza
di
controlli interni
Mancanza
di
criteri di selezione
pre individuati
Mancanza
di
trasparenza
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità
Inadeguata
diffusione
cultura
legalità

Formazione a tutto
il personale

della
della
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AREA A Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti la gestione (
PEG)

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Determina di avvio di
procedura
e
approvazione
atti
di
istruttoria pubblica per la
scelta
del
soggetto
proponente ai fini della
coprogettazione
e
cogestione del servizio

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Pubblicazione avviso di
interesse con cui si rende
nota la volontà dell’Ente
di procedere alla coprogettazione.

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Nomina
di
apposita
commissione tecnica

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

degli atti carenti degli elementi essenziali Ritardo nell’attuazione dell’iniziativa/insufficienza della Evento rischioso
Settore prescritti
nell’apposito
disciplinare dotazione finanziaria- Ritardo nell’assegnazione dei
comunale e nella normativa vigente in trasferimenti statali e regionali
materia

Area
competente

Annullabilità della Scarso
coinvolgimento
intera procedura Organismi
del
Terzo
di coprogettazione potenzialmente interessati

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

COPROGETTAZIONE CON INDIZIONE DI PROCEDURA ISTRUTTORIA PUBBLICA - Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017- ART. 4
COMMI 1 E 2 LETTERA A) DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale n. 105 del 24.05.2018
Misura
adottare

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

perimetro

Mancata
o
ritardo attuazione
programmazione.

Interno/es
terno

Scarso
approfondimento
normativo,
dottrinale
e
giurisprudenziale

Interno

Mancata
pubblicizzazione

Interno/es
terno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazion
e/
insufficienza
risorse
finanziarie
/scarsa
responsabilizza
zione
interna/
assenza
di
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A o tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizza
zione interna
Inadeguatezza,
assenza
di
competenze o
eccessivo
carico di lavoro
del
personale
addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
e
scarsa
responsabilizza
zione interna

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazi
one e di
controlli
interni

Formazione a
tutto il
personale

Mancanza
di
trasparenza
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
e
scarsa
responsabilizza
zione interna
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità

Conflitto
di
interesse/incomp
atibilità

Interno/es
terno

Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
e
scarsa
responsabilizza
zione interna
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Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

stipula
dell’accordo
negoziale
per
la
realizzazione di
un
progetto condiviso ai
sensi dell’art. 119 del
D.Lgs 267/2000

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Violazione dei principi della
correttezza
e
dell’imparzialità dell’azione
amministrativa

Svolgimento dei lavori da
parte della Commissione
per l’ individuazione del
soggetto o dei soggetti
partner
dell’Ente
mediante la valutazione
delle
proposte
tecnico/economiche dei
concorrenti
per
la
successiva
coprogettazione

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Mancanza
da parte del soggetto
prescelto dei requisiti di ammissione
alla co- progettazione auto dichiarati
ai sensi del DPR 445/2000.

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Violazione
di
legge
ed
eccesso di potere
nella
formulazione dei
pareri
che
possono essere
inficiati da vizi di
legittimità

Interno/es
terno

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
e
scarsa
responsabilizza
zione interna

Direttive o
Regolamenta
zioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato

Interno/Es
terno

Carenza
comunicazione
tra gli uffici della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione della
cultura
della
legalità
e
scarsa
responsabilizza
zione interna
inadeguatezza
di competenze
e/o
eccessivo
carico di lavoro

Formazione a
tutto
il
personale
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AREA A Contratti pubblici

COPROGETTAZIONE

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Determina
di
COPROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO
direttamente CON UN
UNICO PROGETTANTE
AI SENSI DELL’ART. 4
LETTERA A BIS) del
disciplinare comunale –
deliberazione di G.C. n.
105 del 24.05.2018

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

stipula
dell’accordo
negoziale
per
la
realizzazione
di un
progetto condiviso ai sensi
dell’art. 119 del D.Lgs
267/2000

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Evento rischioso
Ritardo nell’attuazione
dell’iniziativa/insufficienza della dotazione
finanziaria- Ritardo nell’assegnazione dei
trasferimenti statali e regionali

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti
la gestione (
PEG)

Schema evento rischioso

il ricorso alla procedura di coprogettazione
direttamente con un unico progettante in
violazione dei principi normativi vigenti
senza che sussistano i presupposti di cui
alla lettera a bis) art. 4 del disciplinare in
oggetto

Area
competente

Mancanza
da parte del
coprogettante dei requisiti di
ammissione
al
tavolo
di
coprogettazione
previsti
dal
disciplinare vigente

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

COPROGETTAZIONE CON UN UNICO PROGETTANTE SENZA INDIZIONE DI PROCEDURA AD ISTRUTTORIA PUBBLICA Legge 328/2000 – D.Lgs 117/2017 – ART. 4 COMMI 1 E 2 LETTERA A BIS) DEL DISCIPLINARE COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 105 DEL 24.05.2018
Misure
da
adottare

Modalità
comportamento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
O
RITARDO
attuazione
programmazione.

Interno /
esterno

Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazi
one
interna/
assenza
di
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A o tra
PP.AA/
insufficienza
risorse finanziarie

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programmazi
one e di
controlli
interni

Scarso
approfondimento
normativo,
dottrinale
e
giurisprudenziale

Interno

- Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processi/
Eccesiva
discrezionalità
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

Formazione
a tutto il
personale

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato /

Interno /
Esterno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processi/
Eccesiva
discrezionalità e
scarsa
responsabilizzazi
one interna
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità
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AREA A Contratti pubblici

ACCREDITAMENTO NELL’ALBO DEI FORNITORI DI SERVIZI SOCIALI

Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
Evento
rischioso

Mappatura del
processi

CREAZIONE ALBO COMUNALE DEI FORNITORI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI AI SENSI della
Legge 328/2000 – D.P.C.M 30.03.2001 – D.Lgs 03.07.2017 n. 117 ( Codice del Terzo Settore) Disciplinare Comunale approvato
con deliberazione di Giunta n. 155 del 20.07.2018

Modalità
comportament
o

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazi
one
interna/
assenza
di
comunicazione tra
uffici della stessa
P.A o tra PP.AA
insufficienza
risorse finanziarie

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP)
(Piano
distrettuale sociale/Piano
di zona) e in quelli
afferenti
la gestione (
PEG) .

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Ritardo
nell’attuazion
e
dell’iniziativa/i
nsufficienza
della
dotazione
finanziariaRitardo
nell’assegnaz
ione
dei
trasferimenti
statali
e
regionali

Mancata O
RITARDO
attuazione
programmazio
ne.

Interno
esterno

Determina di avvio di
procedura e approvazione
avviso
pubblico
non
competitivo
per
l’individuazione
dei
soggetti del Terzo Settore
in possesso dei requisiti
prescritti
da
iscrivere
nell’albo comunale dei
fornitori dei servizi sociali
accreditati

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

atti
carenti
degli elementi
essenziali
prescritti
nell’apposito
disciplinare
com.le e dalla
normativa
vigente
in
materia

Scarso
approfondimen
to normativo,
dottrinale
e
giurisprudenzia
le
delle
disposizioni
applicabili

Interno

Pubblicazione avviso non
competitivo

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Scarso
coinvolgiment
o
degli
Organismi del
Terzo Settore
potenzialmen
te interessati

Mancata
pubblicizzazion
e

Interno
esterno

apposita

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Annullabilità
della
intera
procedura

Conflitto
di
interesse/inco
mpatibilità

Interno
esterno

/

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

Svolgimento dei lavori da
parte della Commissione
per l’individuazione dei
soggetti aventi i requisiti
previsti dall’avviso

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Violazione
dei principi
della
correttezza e
dell’imparziali
tà dell’azione
amministrativ
a

Violazione di
legge
ed
eccesso
di
potere
nella
formulazione
dei
PARERI
che possono
essere inficiati
da
vizi
di
legittimità

Interno
esterno

/

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
interesse

Nomina
di
commissione.

/

Misura
adottare

/

Mancata
definizione
di
criteri prestabiliti
per la valutazione
della
proposta
tecnico/economiaInadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai
processieccessivo carico
di lavoro
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna
Mancanza
di
trasparenza

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazio
ne e di
controlli interni

Direttive o
Regolamentazi
oni per
rendere i criteri
più oggettivi

Formazione a
tutto il
personale

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna

di

Direttive
o
Regolamentaz
ioni
per
rendere
i
criteri
più
oggettivi
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Comune di Avezzano
(L’Aquila)
stipula del Patto di
accreditamento ai sensi
della
- Legge 328/
08.11.2000 e ai successivi
decreti nonché in base
alle disposizioni normative
regionali e dell’Anac.

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021
Inserimento
nell’albo
comunale dei
fornitori
accreditati di
un soggetto
carente
dei
requisiti
di
ammissione
alla
procedura
negoziata
autodichiarati
ai sensi del
DPR
445/2000 da
parte
dello
stesso
soggetto

Carenza
dei
controlli
da
parte
del
personale
incaricato /

Interno /
Esterno

Carenza
comunicazione tra
gli uffici della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazi
one interna
inadeguatezza di
competenze e/o
eccessivo carico
di lavoro

Formazione a
tutto il
personale
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AREA A Contratti pubblici
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Invio documentazione
completa

Tutte le aree

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici

Predisposizione
circolare
operativa

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica, rispetto
ordine cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Organizzazione
interna, carenza
personale,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Richiesta
documenti
mancanti
e
spese
contrattuali

Area
competente

Mancato
richiesta

Interno

Predisposizione
atto
pubblico Stipula Atto
pubblico

Area
competente

Registrazione

Tutte le aree
interne

Mancanza
di
controlli RUP o
altro
ufficio
preposto
mancanza di un
regolamento
interno
che
preveda
tempi
esatti
e
procedure per la
stipula
mancanza
di
controlli RUP o
altro
ufficio
preposto

-violazione norme sulla trasparenza e procedurali

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

PROCEDURA STIPULA CONTRATTI PUBBLICI

Invio

Ritardo stipula

Interno ed
esterno

MANCATA
REGISTRAZIONE

Interno
ESTERNO

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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AREA B - Acquisizione e progressioni del personale

perimetro

Disposizione di avvio del
concorso e approvazione
del bando di concorso
/selezione

Risorse
Umane

Mancata
programmazio
ne

Interno

Pubblicazione del bando
nel sito del Comune di
Avezzano
–
Sezione
Trasparente – Bandi attivi
e nella Gazzetta Ufficiale

Risorse
Umane

Mancato
rispetto delle
norme
di
pubblicità dei
bandi
di
selezione

Interno

Istruttoria delle domande
di
partecipazione
al
concorso pervenute

Risorse
Umane

Mancata
verifica
del
possesso dei
requisiti
previsti
nel
bando
di
selezione.
Esclusione
errata
di
candidati.
Ammissione
di
candidati
che dovevano
essere esclusi

Interno
interno

Violazione norme sulla trasparenza

Acquisizione del personale

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Evento rischioso

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione del
personale
sui
presupposti
e
vincoli normativi
per
l’individuazione
delle
facoltà
assunzionali.
Previsione
di
requisiti
di
accesso
“personalizzati”

/

Misure da
adottare

Formazione
a tutto il
personale

Scarsa
trasparenza.
Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia della
trasparenza
e
pubblicità
del
bando
di
selezione
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti
idonei
a
verificare
il
possesso
dei
requisiti
attitudinali
e
professionali
richiesti
in
relazione
alla
posizione
da
ricoprire
allo
scopo
di
reclutare
candidati
particolari
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Comune di Avezzano
(L’Aquila)
Nomina del presidente
della Commissione, del i
componenti
della
commissione
e
del
segretario verbalizzante

Risorse
Umane

Espletamento prove

Risorse
Umane

Determinazione di presa
d’atto delle conclusioni
della
Commissione
Giudicatrice
ed
approvazione
della
graduatoria

Disposizione
dei vincitori

di

nomina

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
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Mancato
riscontro dei
presupposti di
legge per il
conferimento
di
incarichi.
Mancata
verifica
dell’assenza
di conflitto o di
interesse o di
attuazione di
incompatibilità
e
inconferibilità.
Scelta
dei
componenti
per
favorire
interessi
particolari
Mancato
rispetto delle
norme
procedurali
fissate
nel
regolamento
durante
lo
svolgimento
delle prove

Interno /
Esterno

Irregolare
composizione
della
commissione di
concorso
finalizzata
al
reclutamento di
candidati
particolari.
Mancata
rotazione nella
composizione
delle
commissioni

Interno
/esterno

Risorse
Umane

Mancato
riscontro della
regolarità
degli
adempimenti
della
Commissione
esaminatrice

Interno

Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia della
trasparenza
e
dell’imparzialità
della selezione,
quali, a titolo
esemplificativo,
la cogenza della
regola
dell’anonimato
nel
caso
di
prova scitta e la
predeterminazio
ne dei criteri di
valutazione
delle prove allo
scopo
di
reclutare
candidati
particolari
Scarsa
conoscenza
delle procedure
da parte del
personale
addetto

Risorse
Umane

Assunzione in
servizio
di
personale che
non era in
possesso dei
requisiti

Interno

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione
a tutto il
personale

Inadeguatezza
o assenza di
competenze del
personale
addetto
ai
processi
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AREA B - Acquisizione e progressioni del personale
Area
competente
evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Previsione
di
requisiti
“personalizzabili”
al
dine
di
garantire
l’accesso
per
mobilità
a
candidati
predeterminati
Scarsa
trasparenza,
inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
della
trasparenza
e
pubblicità
del
bando di mobilità
al fine di favorire
qualcuno
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a
verificare
il
possesso
dei
requisiti
professionali
richiesti
in
relazione
alal
posizione
da
ricoprire

Disposizione
di
avviso del concorso
e approvazione del
bando di mobilità

Risorse
Umane

Predisposizione
bandi pilotati

di

Interno

Pubblicazione
del
bando nel sito del
Comune
di
Avezzano – Sezione
Trasparente – bandi
attivi
e
nella
Gazzetta Ufficiale

Risorse
Umane

Mancato
rispetto
delle
norme
di
pubblicità dei bandi
di selezione

Interno

Istruttoria
delle
domande
di
partecipazione
al
concorso pervenute

Risorse
Umane

Mancata verifica del
possesso
dei
requisiti previsti nel
bando di mobilità.
Esclusione errata di
candidati.
Ammissione
di
candidati
che
dovevano
essere
esclusi

Interno

Nomina
del
Presidente
della
Commissione,
dei
componenti
della
Commissione e del
Segretario
verbalizzante

Risorse
Umane

Interno
Esterno

/

Irregolare
composizione
della
commissione
di
concorso
finalizzata
al
reclutamento
di
candidati
particolari.
Mancata
rotazione
nella
composizione
delle commissioni

Valutazione di titoli
del curriculum ed
eventuali
colloqui
con i candidati

Risorse
Umane

Mancato riscontro
dei presupposti di
legge
per
il
conferimento
di
incarichi. Mancata
verifica dell’assenza
di conflitto o di
interesse
o
di
attuazione
di
incompatibilità
e
inconferibilità.
Scelta
dei
componenti
per
favorire
interessi
particolari
Mancato
rispetto
delle
norme
procedurali fissate
nel
regolamento
durante
lo
svolgimento
delle
valutazioni o delle
eventuali prove

Interno
esterno

/

Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
della
trasparenza
e
dell’imparzialità
della selezione di
mobilità

-violazione norme relative alla Trasparenza

Mobilità Pubblico Impiego

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Mobilità Pubblico Impiego
Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione a
tutto il personale
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Determinazione
di
presa d’atto delle
conclusioni
della
Commissione
Giudicatrice
ed
approvazione della
graduatoria
Adozione
della
disposizione
di
mobilità
del
candidato che ha
conseguito
il
punteggio più alto
nella valutazione dei
titoli / curriculum e
nell’eventuale
colloquio

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Risorse
Umane

Mancato riscontro
della regolarità degli
adempimenti della
Commissione
esaminatrice

Interno

Scarsa
conoscenza delle
procedure
da
parte
del
personale addetto

Risorse
Umane

Assunzione
di
mobilità
di
personale che non
era in possesso dei
requisiti

Interno

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze del
personale addetto
ai processi
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AREA B - Acquisizione e progressioni del personale
Area
competente

evento

Disposizione
avviso
del
progressione
economica
orizontale

di
della

Risorse
Umane

Formazione
graduatorie

delle

Risorse
Umane

-violazione norme relative alla Trasparenza

Progressione del personale

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Progressioni del personale

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Predisposizione dei
criteri
che
consentano
la
progressione
in
carriera di alcuni
dipendenti

Interno

Formazione
delle
graduatorie senza
rispettare i criteri di
precedenza ed i
requisiti
previsti
nell’apposito
regolamento

Interno

Progressioni
economiche
accordate
illegittimamente
allo
scopo
di
agevolare
dipendenti
/
particolari
Inosservanza
delle
regole
procedurali
a
garanzia
delle
correttezza delle
procedure.
Applicazione non
imparziale
dell’Istituto.
Mancata
adozione di un
regolamento PEO

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione a
tutto il personale
Adozione
Regolamento
PEO
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”

SUAP

Mancato
invio
delle
pratiche a tutti gli Enti terzi
interessati
dal
procedimento

Interno

Indizione
delle
conferenze di servizio
con
gli
enti
interessanti
all’occorrenza

SUAP

Mancata indizione delle
conferenze
nonostante
ritenute necessari

Interno
esterno

/

Raccolta dei pareri /
nulla osta degli Enti
terzi

SUAP

Mancata raccolta di pareri
/ nulla osta degli Enti terzi

Interno
esterno

/

Rilascio
dell’atto
autorizzativo
al
soggetto interessato

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Procedimenti ordinari Suap (Atto autorizzativo unico, A.U.A., ecc.)

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
invio
delle pratiche a
tutti o solo ad
una parte degli
Enti terzi non
facendoli
partecipare
al
procedimento
Mancata
indizione
della
conferenza
nonostante
ritenuta
necessaria
anche dagli Enti
terzi interessati
Mancata
indizione
della
conferenza
nonostante
ritenuta
necessaria dagli
Enti
terzi
interessati

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
inserimento
nell’atto
autorizzatorio
finale dei pareri / nulla osta
degli Enti terzi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
pubblicazione del
bando
per
l’assegnazione
delle
autorizzazioni
resesi disponibili
Mancata
istruttoria
delle
domande.
Mancato controllo
dei termini per la
presentazione
delle domande.
Mancato controllo
dei
requisiti
soggettivi
ed
oggettivi
dei
partecipanti.
Mancata
Pubblicazione
della graduatoria
stilata
tenendo
conto dei requisiti
soggettivi

Predisposizione
e
pubblicazione
del
bando
per
l’assegnazione delle
autorizzazioni resesi
disponibili

SUAP

Mancata pubblicazione del
bando

Interno

Istruttoria
delle
domande
di
partecipazione
al
bando con particolare
attenzione al rispetto
dei termini per la
presentazione delle
stesse. Controllo dei
requisiti soggettivi ed
oggettivi
dei
partecipanti

SUAP

Mancata istruttoria delle
domande. Mancato controllo
dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dei partecipanti

Interno

Predisposizione
e
pubblicazione della
graduatoria

SUAP

Mancata pubblicazione della
graduatoria

Interno

Assegnazione
rilascio
autorizzazioni

SUAP

e
delle

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni di noleggio con conducente

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni di noleggio con conducente
Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

91

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
invio
delle pratiche a
tutti o solo ad una
parte degli Enti
terzi
non
facendoli
partecipare
al
procedimento
Mancata
convocazione
della
commissione di
carburante.
Mancata
verbalizzazione
delle prescrizioni
dettata
dalla
Commissione in
sede di collaudo
Mancato controllo
per
l’adempimento di
tutte
le
prescrizioni
dettate
dalla
Commissione in
sede di collaudo

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”

SUAP

Mancato invio delle pratiche
a tutti gli Enti terzi
interessati dal procedimento

Interno

Convocazione della
Commissione
di
collaudo
per
i
distributori
d
carburante
e
verbalizzazione della
seduta

SUAP

Mancata
convocazione
della
commissione
di
collaudo
o
mancata
verbalizzazione
delle
prescrizioni

Interno

Controllo
per
l’adempimento delle
eventuali prescrizioni
dettate in sede di
Commissione

SUAP

Mancato
controllo
l’adempimento
prescrizioni dettate
Commissione

Interno
esterno

Rilascio
dell’atto
autorizzatativo

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni distributori di carburante

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni distributori di carburante

per
delle
dalla

/

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
inserimento
nell’atto autorizzatorio finale
del verbale di collaudo della
Commissione Carburanti
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato invio delle
pratiche a tutti o
solo ad una parte
degli Enti terzi non
facendoli
partecipare
al
procedimento

Ricezione
e
smistamento
alle
autorità
competenti
delle pratiche ricevute
sul
portale
di
“impresainungiorno”,
sulla
pec
ed
al
protocollo generale del
Comune
Istruttoria della pratica
con accertamento dei
requisiti soggettivi ed
oggettivi

SUAP

Mancato
invio
delle
pratiche a tutti gli Enti
terzi
interessati
dal
procedimento

Interno

SUAP

Mancato accertamento
dei requisiti soggettivi ed
oggettivi

Interno
esterno

Raccolta dei pareri /
nulla osta degli Enti
terzi interessati

SUAP

Mancata raccolta dei
pareri / nulla osta degli
Enti terzi

Interno

Rilascio
dell’atto
autorizzatativo

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni studi medici

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni studi medici

/

Misura
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancato
accertamento
del
requisito
professionale
del
soggetto. Mancato
accertamento
dei
requisiti strutturali
ed oggettivi del
locale
dove
si
intende esercitare
l’attività
Mancata raccolta di
tutti o in parte dei
pareri / nulla osta
degli
Enti
terzi
interessati
dal
procedimento

Mancato
inserimento
nell’atto
autorizzatorio
finale dei pareri / nulla
osta degli Enti terzi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate
con
particolare attenzione
a qu4elle inoltrate da
Associazioni Onlus

SUAP

Verifica
dei
presupposti al rilascio
delle autorizzazioni e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti

SUAP

Rilascio
dell’autorizzazione al
richiedente

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Mancato verifica

Interno

Mancata
programmazione
delle richieste di
occupazione.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
programmazione
delle
richieste.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi
Mancata verifica
dei
documenti
che
necessariamente
devono
essere
allegati all’istanza

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate

SUAP

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Verifica
dei
presupposti al rilascio
delle autorizzazioni e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti

SUAP

Mancato verifica

Interno
esterno

Istruttoria
delle
domande con verifica
dei documenti allegai

SUAP

Rilascio
dell’autorizzazione al
richiedente

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Mancata
documenti

verifica

dei

Interno

/

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
programmazione
delle
richieste.
Mancata
calendarizzazione
delle
stesse
anche
in
considerazione
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
Mancata verifica
dei presupposti al
rilascio
delle
autorizzazioni e
mancata verifica
dei
requisiti
soggettivi
Mancata verifica
dei
documenti
che
necessariamente
devono
essere
allegati all’istanza

Ricezione
e
programmazione
delle
istanze
presentate

SUAP

Mancata programmazione
delle istanze

Interno

Verifica
dei
presupposti
al
rilascio
delle
autorizzazioni
e
verifica dei requisiti
soggettivi
dei
richiedenti
Istruttoria
delle
domande
con
verifica
dei
documenti allegai

SUAP

Mancato verifica

Interno
esterno

Conclusione positiva
della pratica

SUAP

SUAP

-violazione delle norme sulla trasparenza

Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Scia ex artt. 68 e 69 TULPS (Spettacoli, intrattenimenti ecc)

Mancata
documenti

verifica

dei

Interno

/

Misura
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

Presentazione
di
formale richiesta da
parte del dipendente
tramite utilizzo di
apposito
modello
almeno
5
gg.
lavorativi prima della
fruizione
al
responsabile
della
struttura presso cui
presta servizio
Autorizzazione
del
responsabile
della
struttura
di
appartenenza
del
dipendente

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Presentazione della
documentazione
attestante il verificarsi
dell’evento che ha
dato
titolo
alla
fruizione del beneficio

Risorse
Umane

Registrazione
del
beneficio orario /
orario
giornaliero
usufruito

Risorse
Umane

Induzione ad assumere
deroghe su specifici istituti

perimetro

Interno

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

-violazione delle norme sulla trasparenza

Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Permessi di lavori (studio – parentali – ferie - sanitari)

Mancato
verifica
del
possesso
dei
requisiti
previsti dalla normativa

Interno

Mancata registrazione per
favorire interessi particolari

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione
del
personale sugli
istituti contrattuali
e
normativi
vigenti

Concessione di
un permesso in
violazione delle
disposizioni
contrattuali
e
normative vigenti
per
favorire
soggetti
particolari
Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a verificare il
possesso
dei
requisiti previsti
dalla normativa
Irregolare
o
omessa
registrazione per
favorire interessi
particolari

Misura
adottare

da

Formazione a
tutto il personale

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area
competente

evento

Presentazione
di
formale richiesta da
parte del dipendente
tramite utilizzo di
apposito modello al
responsabile
della
struttura presso cui
presta servizio
Verifica requisiti per
la
fruizione
del
beneficio

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Provvedimento
autorizzatorio
dei
benefici previsti dalla
normativa a cura del
Responsabile della
struttura presso cui
presta servizio il
dipendente

Settore
di
appartenenza
del
dipendente

Registrazione
del
beneficio orario /
orario
giornaliero
usufruito

Risorse
Umane

Induzione ad assumere
deroghe su specifici istituti

perimetro

Interno

Risorse
umane

Risorse
Umane

Mancata
verifica
del
possesso
dei
requisiti
previsti dalla normativa

Interno

Mancata registrazione per
favorire interessi particolari

Interno

Misura
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
formazione
del
personale

Scarsa
formazione
personale

-violazione delle norme sulla trasparenza

Permesso L. 104/1992

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Permesso L. 104/1992
da

Formazione a
tutto il personale

del

Scarso controllo
dei
requisiti
dichiarati
ed
insufficienza
di
meccanismi
oggettivi
e
trasparenti idonei
a verificare il
possesso
dei
requisiti previsti
dalla normativa
Irregolare
o
omessa
registrazione per
favorire interessi
particolari

Direttive
o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri
più
oggettivi
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AREA C
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari perivi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Fasi/ azioni

Area
delle
politiche sociali
ed educative

Predisposizione
provvedimento
accreditamento

Area
delle
politiche sociali
ed educative

del
di

Modalità
comportamento

Convocazione
dell’Organismo Tecnico
Collegiale istituito con
deliberazione di G.C n.
184 del 03.05.2012 e
formalmente
nominato
con delibera di G.C. 298
del
12.09.2012
per
esaminare
la
documentazione
amministrativa prodotta
(progetto
pedagogicoorganigramma
del
personalecarta
dei
servizi)ai fini del rilascio
del
relativo
parere
favorevole o sfavorevole

Atti carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa regionale

Area
delle
Politiche sociali
ed
educative/
Area Tecnica

Annullabilità dell’intera procedura di accreditamento

Istanza da parte del
rappresentate legale del
servizio educativo per
ottenere l’accreditamento
accompagnata
da
autodichiarazione resa ai
sensi del DPR 445/2000
inerente i requisiti di cui
alle DGR nn. 935/2011 e
393 del 2012/ 833 del
13.10.2015
e
da
documentazione
probatoria dei specifici
requisiti/
Istruttoria da parte degli
uffici competenti
per
verificare
che
le
dichiarazione rese dal
legale
rappresentante
coincidano con le DGR
nn. 935/2011 e 393/2012833 del 13.10.2015

Violazione dei principi
dell’azione
amministrativa

ACCREDITAMENTO

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Mappatura
processi

del

ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI E CENTRO GIOCHI)

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Scarso
approfondimento
giuridico e tecnico
delle disposizioni
applicabili

Interno

Inadeguatezza
o
assenza
di
competenze
di
personale addetto al
processo/
o
eccessivo carico di
lavoro
Scarsa
responsabilizzazione
interna / assenza o
approssimazione
nella comunicazione
tra uffici della stessa
P.A
Inadeguata
diffusione
della
cultura della legalità
e
scarsa
responsabilizzazione
interna

Conflitto
di
interesse/incompat
ibilità

Interno/
Esterno

Inadeguata
diffusione
della
cultura della legalità
e
scarsa
responsabilizzazione
interna – Eccesso di
discrezionalitàConflitto di interesse

Interno

Mancata
informazione/formazi
one
e
scarsa
responsabilizzazione
interna/scarsa
diffusione
della
cultura della legalità

Violazione di legge
ed eccesso di
potere
nella
formulazione dei
pareri
che
possono
essere
inficiati da vizi di
legittimità

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato/inadegu
atezza
di
competenze
e/o
eccessivo carico di
lavoro

Misure
adottare

da

Formazione a
tutto
il
personale
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AREA D
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Programmazione dei
contributi
da
concedere

Area
competente

Acquisizione
domande e verifica
ammissibilità

Area
competente

Verifica dichiarazioni

R.U.P.

Predisposizioni
atti
per
affidamento
contributo in accordo
con
l’Assessore
competente
Pubblicazioni

Area
competente

Area
competente

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

-violazione delle norme relative alla concessione di contributi alla associazioni evento
sportive

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Misura
adottare

da

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata programmazione

Interno

Mancata
o
carente
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Errata valutazione
domande

delle

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto

Formazione
a
tutto il personale

Mancata od errata verifica
delle dichiarazioni

Interno

Carenza negli atti

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
Mancanza
di
trasparenza

Mancata
o
pubblicazione

errata

Interno

Inadeguatezza o
mancanza
di
competenze del
personale
preposto
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Servizi a domanda individuale

Istanza di accesso
al beneficio da
parte del soggetto
richiedente;
istruttoria a cura
dell’ufficio
preposto
della
domanda
per
l’esame
della
documentazione
ai
fini
dell’ammissione o
non ammissione
al beneficio

Predisposizione
del provvedimento
di concessione o
diniego
del
beneficio

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

Violazione dei principi Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali Evento rischioso
dell’azione
prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di
amministrativa
specie

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

AGEVOLAZIONE TARIFFARIE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI, VOUCHER,
ECC.

Mancanza o scarso
controllo sul possesso
dei
requisiti
autodichiarati
dall’istante ai sensi del
DPR 445/2000Scarso
approfondimento
in
merito alle peculiarie
caratteristiche
degli
elementi prescritti per
la concessione del
beneficio – Conflitto di
interesse/
Incompatibilità

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno /
Esterno

Inadeguatezza
di
competenze
di
personale addetto al
processo
o
eccessivo carico di
lavoro/

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazio
ne

Scarsa
responsabilizzazion
e interna / assenza
o approssimazione
nella
comunicazione tra
uffici della stessa
P.A
Eccessivo carico di
lavoro
Scarsa
diffusione
della cultura della
legalità

Mancanza di controlli
adeguati previsti dalla
normativa (cfr lettera
a)

Interno

scarsa
responsabilizzazion
e interna – Eccesso
di
discrezionalitàConflitto di interesse

Formazione a
tutto il
personale

Scarsa
diffusione
della cultura della
legalità
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Area
delle
politiche
sociali
ed
educative
d’intesa con
area
finanziaria

Determina di avvio
di
procedura
e
approvazione
schema di avviso
per l’ammissione ai
benefici dei cittadini
in possesso dei
requisiti prescritti

Area
delle
Politiche
sociali
ed
educative

Pubblicazione
avviso

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Nomina di apposita
commissione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Svolgimento
dei
lavori da parte della
Commissione per la
valutazione
dei
requisiti prescritti di
ammissione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Ritardo
nell’attuazione Evento rischioso
dell’iniziativa/insufficienza
della dotazione finanziariaRitardo nell’assegnazione dei
trasferimenti regionali

CONTRIBUTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E NORMATIVA REGIONALE

Programmazione
nei
documenti
strategici
dell’Ente(DUP) e in
quelli afferenti
la
gestione ( PEG)

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

perimetro

Mancata o ritardo
attuazione
programmazione.

Interno
esterno

Scarsa
Vizi di legittimità dell’avviso - carenza
divulgazione
degli elementi prescritti dalla normativa
dell’avviso
dalla applicabile nel caso di specie
quale
potrebbe
derivare una esigua
partecipazione

Area
competente

Scarso
approfondimento
normativo
e
giurisprudenziale

Interno

Mancata
pubblicizzazione

Interno
Esterno

/

Conflitto
di
interesse/incompa
tibile

Interno
esterno

/

Violazione
di
legge ed eccesso
di potere

Interno

Violazione dei principi della Annullabilità
correttezza e dell’imparzialità dell’intera
dell’azione amministrativa
procedura

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

CONTRIBUTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE – LEGGE 28.10.2013,N. 124 - D.M. 30.03.2016 E NORMATIVA REGIONALE
Misure da
adottare

/

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
o
inadeguatezza
della
programmazione/
scarsa
responsabilizzazion
e interna/ assenza
di comunicazione
tra
uffici
della
stessa P.A o tra
PP.AA
Complessità
e
scarsa
chiarezza
della normativa di
riferimento
/mancanza
di
risorse/
Inadeguatezza di
competenze
del
personale addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna
Mancanza
di
trasparenza/
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programma
zione

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

Formazione
a tutto il
personale

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna
Eccessiva
discrezionalità
/conflitto
interesse

di

Direttive o
Regolament
azioni per
rendere
i
criteri
più
oggettivi

102

Determina
di
approvazione delle
risultanze dei lavori
della Commissione

Area
delle
politiche
sociali
ed
educative

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021
Ammissioni istanze carenti
dei requisiti di ammissione
autodichiarati ai sensi del
DPR 445/2000 da parte dei
soggetti
partecipanti
all’avviso

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

Carenza
dei
controlli da parte
del
personale
incaricato
/
inadeguatezza di
competenze
e/o
eccessivo carico di
lavoro

Interno
Esterno

/

Carenza
comunicazione tra
gli
uffici
della
stessa P.A e tra
PP.AA
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazion
e interna

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità di
programma
zione
Formazione
a tutto il
personale
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Acquisizione
al
protocollo
della
Struttura dell’istanza

PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO

Affidamento
a
Responsabile
del
procedimento e a
Tecnico istruttore
Verifica
documentazione
e
trasmissione avvio del
procedimento
ed
eventuale
richiesta
documentazione
integrativa
Acquisita
documentazione
integrativa
espletamento
istruttoria
ed
espressione parere da
parte dell’istruttore

Trasmissione pratica
al responsabile del
procedimento
per
parere finale ai sensi
dell’art. 20 3° comma
DPR 380/2001 ed
espressione
parere
del Responsabile del
Procedimento
Determina finale di
rigetto
pratica
o
rilascio Permesso di
Costruire da parte del
Dirigente

Area Edilizia

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
Evento rischioso

Area
competente

Assegnazione
pratiche in via
discrezionale

Area Edilizia

Area Edilizia

Area Edilizia

Area Edilizia

perimetro

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancata
programmazion
e di metodo di
assegnazione
pratiche tramite
rotazione tra gli
istruttori

Misure
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione

Interno

Eventuale incompatibilità

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

PERMESSO A COSTRUIRE ORDINARIO

Parere
non
oggettivo
e
conforme
alla
disciplina
urbanistica
/
regolamenti in
quanto viziato
da rapporti con
presentatore
istanza
o
progettista
Contenuti
del
parere o tempi
di espressione
dello
stesso
viziati
da
rapporti
con
presentatore
istanza
o
progettista
Eventuali aspetti
di
discrezionalità
nei contenuti del
provvedimento
finale

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Interno

Mancata verifica
di
incompatibilità

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i criteri
più oggettivi
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definizione del "quantum"

Area finanziaria

fase dell’accertamento

Area finanziaria

Modalità
comportame
nto

Area competente
evento

Fasi/ azioni

Schema evento rischioso

Scarsa precisione
nella attività di
stima delle entrate

interno

Riscossione delle entrate
(richieste, solleciti, verifica
dei tempi)

Area finanziaria

Rateizzazione

Area finanziaria

Monitoraggio
della
consistenza di cassa

Area finanziaria

Recupero
evasione:
redazione
atti
di
accertamento
con
liquidazione di imposta,
sanzioni, interessi e
spese di notifica

Area finanziaria

Riscossione
coattiva

Area finanziaria

Gestione
dei
tributi:
Rimborsi e notifica atti di
liquidazione o diniego

Area finanziaria

Criteri poco chiari
applicati
nell’attività
di
richiesta
dei
pagamenti
Parzialità
nella
rateizzazione
Verifica di
cassa non
corretta
Uso di falsa
documentazion
e
per
agevolare
taluni soggetti,
con
conseguente
alterazione
della
banca
dati

Uso di falsa
documentazion
e
per
agevolare
taluni soggetti,
con
conseguente
alterazione
della
banca
dati
Non
rispetto
delle scadenze
temporali
Uso di falsa
documentazion
e
per
agevolare
taluni soggetti,
con
conseguente
alterazione
della
banca
dati

Misure
adottare

da

perimetro

Mancanza
di
definizione
di
meccanismi oggettivi e
motivati
Mancanza di:
Coinvolgimento di più
dipendenti
Verifiche trimestrali
Procedure
digitalizzate
Accertamenti
da
parte di ogni dirigente

Ricorrenza
dei
soggetti verso i
quali
non
si
effettuano
accertamenti

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Mappatura d
processi

Gestione delle entrate

Interno
esterno

Interno

Interno

/

Parzialità
nelle
richieste /solleciti
di
pagamento (Non verso
tutti i debitori)

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Direttive o
Regolamentazio
ni per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancanza di sistemi di
decisione riguardo le
modalità e la verifica
dei pagamenti
Mancanza di:
_controlli
periodici
_coinvolgimento di più
dipendenti
Mancanza
di
_controlli
nel
procedimento
di preparazione
degli atti in
emissione
Standardizzaz.delle
procedure
Coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure

Mancanza di:
_controllo
associato
al
procedimento
degli atti in
emissione
_attività formative
_coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure
_standardizzaz
delle procedure
Mancanza di:
_controllo
associato
al
procedimento
degli atti in
emissione
_attività formative
_coinvolgimento di
più dipendenti nelle
procedure
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Area
competente

Verifica
dell'obbligazione

Area
finanziaria

verifica

della

Area
finanziaria

della

Area
finanziaria

regolare
esecuzione
verifica
cronologicità

dei

pagamenti

verifica
della disponibilità
finanziaria

Area
finanziaria

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Violazione delle norme di trasparenza nell’affidamento di contratti di evento
lavori, servizi forniture: l’affidamento diretto

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del Mappatura
contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante processi
procedura aperta

del

GESTIONE DELLE SPESE

Mancata verifica
della
scadenza
del debito

Misure
adottate

perimetr
o

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

interno

Mancanza
verifiche
periodiche

Mancata
verifica
Equitalia

di

Mancanza
di
Coinvolgimento
di più operatori

Mancato rispetto
della cronologia
degli ordinativi

Interno /
esterno

Mancanza
Digitalizzazione
dei procedimenti

Mancato
controllo
imputazione
della spesa

Interno

Mancanza
verifiche
periodiche

di

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
controlli interni
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
dei flussi e
procedimenti
Direttive indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
controlli interni
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Fasi/ azioni

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI A TITOLO ONEROSO

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Modalità
comportamento
-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili evento
pubblici

Area
competente

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI A TITOLO ONEROSO
Schema evento rischioso
perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
coordinamento
uffici

Mancato ricevimento

Interno

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

ordine

atto

Misure da adottare

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Predisposizione
circolare operativa
Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
Revisione
Regolamento

del

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento uffici

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Revisione
del
Regolamento

Carenza
Regolamentare.

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio del
Comune ad
organismi
pubblici e privati”
per rendere i
criteri più
oggettivi
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

documenti

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO TEATRO DEI MARSI CON GRATUITA’

Mancanza
obiettivi

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

Interno

Carenza
Organizzazione
interna

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione
Predisposizione
circolare
operativa
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Carenza
Organizzazione
interna
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Fasi/ azioni

Area
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Misure
adottare

da

perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento uffici
Predisposizione
circolare operativa

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Revisione
del
Regolamento

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Carenza
Regolamentare.
Il Regolamento non
prevede modalità e
tempi per la richiesta
prenotazione
del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Regolamentare.
Il Regolamento non
prevede modalità e
tempi per la richiesta
prenotazione
del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione

evento

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immbili pubblici

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA A TITOLO ONEROSO

ordine

atto

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso
perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure
adottare

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici
Predisposizione
circolare operativa

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Carenza
Organizzazione
interna,

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Revisione
del
Regolamento

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Mancanza
obiettivi

Carenza
Regolamentare.
Il
Regolamento
non
prevede
modalità e tempi
per la richiesta
prenotazione del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Regolamentare.

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

documenti

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO CASTELLO ORSINI-COLONNA CON GRATUITA’

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio

Interno

Carenza
Organizzazione
interna
e
Regolamentare.
Il
Regolamento
non
prevede
modalità e tempi
per la richiesta
prenotazione del
Castello e per il
rilascio
della
successiva
autorizzazione
Carenza
Organizzazione
interna

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio del
Comune ad
organismi
pubblici e privati”
per rendere i
criteri più
oggettivi
Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Revisione
del
Regolamento

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
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AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
dei

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO
Fasi/ azioni

Area
competente

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso

evento

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Area
competente

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Richiesta
mancanti

documenti

Area
competente

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI A TITOLO ONEROSO

Mappatura
Processi

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
coordinamento
uffici

Mancato ricevimento

Interno

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

Ritardo
autorizzatorio

Interno

Mancato
Regolamento di
gestione

ordine

atto

Misure
adottare

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
Redazione del
Regolamento

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza
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Fasi/ azioni

Area
competente

Schema evento rischioso

Misure
adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

da

Area
competente

Mancato ricevimento

Interno

Mancato
coordinamento
uffici

Emanazione
atti
di
riorganizzazio
ne personale
assegnato

CONTROLLO
DOCUMENTI

Area
competente

Tempistica,
rispetto
cronologico,
omissione
accertamenti

Interno

Organizzazione
interna,

Redazione del
Regolamento

Area
competente

Mancato
Invio
richiesta nei tempi
previsti
dal
procedimento e non
dal regolamento

Interno

Mancato
Regolamento
gestione

documenti

Predisposizione Delibera
di Giunta

Giunta

Predisposizione
atto
autorizzatorio o di non
accoglimento

Area
competente

Determina di Impegno

Area
competente

-violazione norme sulla concessione e procedura uso immobili pubblici

Ricevimento
richiesta
tramite Protocollo o PEC

Richiesta
mancanti

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA’

Modalità
comportamento

evento

Mappatura
Processi

dei

RICHIESTA USO SALA MONTESSORI CON GRATUITA’

Mancanza
obiettivi

Ritardo
autorizzatorio

ordine

criteri

atto

di

Carenza
Regolamentare.

Interno

Mancato
Regolamento
gestione

di

Revisione
“Regolamento
per la
concessione di
provvidenze
economiche e
del patrocinio
del Comune
ad organismi
pubblici e
privati” per
rendere i criteri
più oggettivi
Redazione del
Regolamento

Mancata
comunicazione non
accoglimento istanza

Mancato
impegno
nel bilancio
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Schema evento rischioso

Controllo presenze

Controllo
personale
sull’effettiva presenza del
dipendente tramite ricerca
dello
stesso
con
assunzione di informazioni
Accertamento
mancata
presenza del dipendente
con contestuale nota al
responsabile del Servizio
per gli adempimenti di
propria competenza

evento
di

Verifica a campione e/o su
richiesta del Responsabile
del Servizio delle effettive
presenze del personale
assegnato tramite sistema
informatico

Area
competente

Risorse
Umane

Risorse
Umane

Risorse
Umane

accertamento/contestazione

Fasi/azioni

Omesso
illeciti

Mappatura
processi

dei

Controllo presenze

Modalità
comportamento

Induzione
ad
assumere deroghe su
specifici istituti

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Scarsa
formazione del
personale
apicale
sugli
obblighi

tardiva
verifica
dell’effettiva presenza

Interno

Mancato
accertamento
registrazione
per
favorire
interessi
particolari

Interno

Mancanza
di
celerità
nella
verifica
per
favorire
particolari
soggetti
Irregolare
o
omesso
accertamento
per
favorire
particolari
soggetti

Misure
adottare

da

Formazione a
tutto il
personale

Direttive o
Regolamentaz
ioni per
rendere i
criteri più
oggettivi
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Schema evento rischioso

Invio delle richieste di
visita fiscale al polo unico
dell’Inps
Visite fiscali

Modalità
comportamento
evento

Fasi/azioni

Area
competente

Risorse
Umane

Omesso
accertamento/contestazione
di illeciti

Mappatura
processi

dei

Visite fiscali

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Direttive o
Regolamentazioni

Induzione
ad
assumere deroghe
su specifici istituti al
fine
di
favorire
qualcuno

Interno

Mancato
rispetto della
normativa che
disciplina
l’invio
delle
visite fiscali in
casi
predeterminati

114

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Schema evento rischioso
Area
competente
evento

Fasi/azioni

Rispetto
delle
disposizioni
per
le
attività di controllo

Disomogeneità “dolosa”
nell'accertamento delle
violazioni

Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

Modalità
comportamento

Gestione
procedimentale in
“fase operativa”

iter

Rispetto delle scadenze
temporali all’esito della
fase amministrativa del
procedimento
sanzionatorio
(notifiche,
emissione
ruoli, confische,
ecc.)

Standardizzazione
delle procedure di
controllo
attraverso
disposizioni
del
comandante e del
responsabile
del
reparto, con analisi
concomitanti
e
a
consuntivo dei risultati.
Ogni accertamento è,
per
legge,
atto
soggettivo
del
pubblico
ufficiale
attuato sotto la sua
personale, diretta e
assoluta
responsabilità.

Tutti i reparti
del Corpo

Tutti i reparti
del Corpo

Reparto di
volta in volta
interessato

Attività
di
vertice
(ufficio
comando)

Omesso accertamento/contestazione di illeciti
con violazione delle norme sull’accertamento e, successivamente, del procedimento

Mappatura
processi

dei

Accertamenti di polizia amministrativa, edilizia, ambientale

Monitoraggio
giornaliero e reporting
mensile dei verbali
redatti,
verbali
archiviati e relativa
motivazione
Monitoraggio
e
periodico reporting dei
ricorsi e del loro esito
Monitoraggio
giornaliero.
Ogni
fascicolo è seguito con
attenzione, anche da
più
soggetti
in
modalità
rotativa,
nonché
seguendo
scrupolosamente
le
direttive impartite dalle
competenti autorità.
Procedure
formalizzate
e
tracciabilità
dell’iter
del verbale
Monitoraggio
e
periodico reporting di
concerto con l'ufficio
entrate
della
ragioneria, del numero
dei verbali che per
motivi
temporali
risultano prescritti o
inesigibili.

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno
&
Esterno
(con ufficio
entrate del
Comune)

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Misure
adottare

da

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazione
interna dei
processi di
lavoro
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Fasi/azioni

Rilevamento degli incidenti stradali

Rispetto
delle
disposizioni per le
attività di rilievo su
strada

Disomogeneità
“dolosa”
in
occasione del rilievo
di incidente

Rispetto
delle
scadenze temporali

Area
competente

Tutti
Reparti
Corpo

Tutti
Reparti
Corpo

Tutti
Reparti
Corpo

evento

Schema evento rischioso

i
del

i
del

i
del

Modalità
comportamento

Standardizzazione delle
procedure di rilevamento
attraverso disposizioni
del comandante e del
responsabile del reparto.
Alterazione delle responsabilità
Illecita fidelizzazione con periti e avvocati

Mappatura
processi

dei

Rilevamento degli incidenti stradali

Ogni accertamento è,
per
legge,
atto
soggettivo del pubblico
ufficiale attuato sotto la
sua personale, diretta e
assoluta responsabilità.

perimetro

Interno

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Monitoraggio giornaliero
e reporting mensile dei
fascicoli.
Monitoraggio giornaliero
e reporting mensile dei
fascicoli

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
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Area
competente

Fasi/azioni

Reparto
C.R.O.

Centrale radio operativa e videosorveglianza

Tutela della privacy

Fuga di notizie
organi di stampa

verso

Risposte a istituzioni e
cittadini per richieste di
intervento

Reparto
C.R.O.

Reparto
C.R.O.

evento

Schema evento rischioso

Rilevazione di segreti d’ufficio e/o di notizie coperte
da riservatezza

Mappatura
processi

dei

Centrale radio operativa e videosorveglianza

Modalità
comportamento

Registrazione
informatica con accesso
loggato
al
sistema
gestionale
e
delle
richieste di accesso alle
banche
dati
del
Comando
(Ancitel,
Ania, Anagrafe, ecc.)

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Registrazione di tutte le
comunicazioni
in
entrata e in uscita.
Rapporti con la stampa
tenuti unicamente dal
comandante.

Interno

Registrazione di tutte le
comunicazioni
in
entrata e in uscita.
Software gestionale che
monitora gli interventi.

Interno

Misure da
adottare

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
organizzazi
one interna
dei processi
di lavoro

Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli
Mancata
standardizzazio
ne
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli
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Schema evento rischioso

Fasi/azioni

Area competente

Rispetto delle disposizioni
per le attività su strada

Disomogeneità “dolosa”
nell'accertamento
delle
violazioni

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno
&
Esterno
(con
ufficio
entrate
del
Comune)

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Modalità comportamento
evento

Mappatura
processi

dei

Accertamento infrazioni e gestione dei verbali

Standardizzazione delle
procedure sanzionatorie
attraverso
disposizioni
del comandante e del
responsabile del reparto,
con analisi concomitanti
e a consuntivo dei
risultati.
Ogni accertamento è, per
legge, atto soggettivo del
pubblico ufficiale attuato
sotto la sua personale,
diretta
e
assoluta
responsabilità.

Tutto il personale del
Corpo

Tutto il personale del
Corpo

Monitoraggio giornaliero
e reporting mensile dei
verbali redatti, verbali
archiviati
e
relativa
motivazione

Misure
adottare

da

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro

Monitoraggio e periodico
reporting dei ricorsi e del
loro esito
verbali

Accertamento infrazioni e gestione dei verbali

Aggiornamento atti nel
sistema
informatizzato (avvenuti
pagamenti,
ricezione raccomandate
a/r, ecc.)

Rispetto delle scadenze
temporali
(notifiche, emissione ruoli,
confische,
ecc.)

Reparto verbali

Reparto verbali

Reparto verbali

Mancato accertamento/contestazione di illeciti effettivamente commessi

Inserimento dei
nel sistema
informatizzato

L'inserimento
avviene
quasi
immediatamente
seguendola numerazione
progressiva
senza
possibilità di saltare un
atto.

L'inserimento avviene in
automatico attraverso la
rete network.
Il sistema informatizzato
esegue in automatico le
azioni
secondo
la
tempistica
già
programmata
nel
software
Procedure formalizzate e
tracciabilità informatica
dell’iter del verbale
Monitoraggio e periodico
reporting di concerto con
l'ufficio
entrate
della
ragioneria, del numero
dei verbali che per motivi
temporali
risultano
prescritti o inesigibili.
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Schema evento rischioso
Area
competente
evento

Fasi/azioni

Modalità
comportamento

Sopralluoghi
l’accertamento
requisito della
abituale”

per
del
“dimora

Rispetto delle scadenze
temporali

Reparto
informativo

Reparto
informativo

Assegnazione di residenze fittizie
dietro dazioni illecite

Accertamenti di residenza anagrafica

Mappatura
processi

dei

Accertamenti di residenza anagrafica

Standardizzazione delle
procedure di controllo
attraverso disposizioni
del responsabile del
reparto, con analisi
concomitanti
e
a
consuntivo dei risultati.
Assegnazione
delle
pratiche
anche
a
rotazione
tra
il
personale di Reparto
Monitoraggio
e
reporting
dei
tempi
evasione delle pratiche
e
del
numero
di
procedimenti
che
superano i tempi del
silenzio-assenso

perimetro

Misure
adottare

da

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazi
one
delle
procedure
interne
e
mancanza di
controlli

Direttive
indirizzi
Dirigenti sulla
organizzazion
e interna dei
processi
di
lavoro
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Area competente

perimetro

Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo

Mancata Segnalazione
alla Polizia Locale

interno

Mancanza
di
definizione tempi
obbligatori per la
segnalazione

Ritardi nella trasmissione
dell’avvio
del
procedimento.

Interno /
esterno

Mancanza
di
controlli inerenti il
rispetto dei tempi
di
trasmissione
degli
avvii
dei
procedimenti

eventuali

Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo

Mancato riscontro
osservazioni

Interno

Redazione
dell’atto
di
repressione dell’intervento
abusivo, procedimento di
notifica e trasmissione alla
P.L. dell’atto notificato al
fine
della
verifica
dell’ottemperanza
all’ordinanza

Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo

Ritardi nei tempi di
adozione
del
provvedimento

Interno /
esterno

In caso di inottemperanza
applicazione della sanzione
di legge

Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo
Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo

Mancata notifica del
provvedimento
o suo
ritardo che comporta il
riavvio del procedimento/

Interno

Verifica tempi e
contenuti
del
riscontro
alle
osservazioni
da
parte
del
responsabile del
Servizio
Mancata verifica
tempistica
e
conseguenzialità
temporale
dei
provvedimenti
adottati in funzione
dell’ordine
di
istruttoria
dei
procedimenti
Mancati controlli
interni
sulla
tempistica
degli
atti / provvedimenti

Mancato
avvio
procedimento

Interno

Mancati controlli
interni sulla fase
del procedimento
in corso

Errata
valutazione
tecnica dei costi per la
demolizione

Interno/e
sterno

Mancato raccordo
tra
uffici
per
valutazione
tecnica

Individuazione impresa
non
tecnicamente
e
finanziariamente idonea

Interno /
esterno

Individuazione
impresa idonea in
elenco
della
Prefettura tramite
rotazione
delle
imprese comprese
nell’’elenco

evento

Segnalazione all’ ufficio
abusivismo
di
opere
realizzate in carenza di
titolo abilitativo
Successivamente
al
verbale
della
P.L.
comunicazione avvio del
procedimento

Riscontro ad
osservazioni

Avvio procedimento per
demolizione dell’ufficio

Approvazione valutazione
tecnica da parte della
Giunta Comunale

Esperimento
gara
demolizione d’ ufficio

per

alle

Polizia Locale

Settore LL.PP. E
manutenzioni
Settore VIII° - Pianificazione
e
controllo
del
territorio – Ufficio
Abusivismo
Settore LL.PP.

Mancata o tardiva emanazione degli atti

affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante
procedura aperta

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Procedimento di repressione interventi effettuati in carenza/difformità da titolo abilitativo edilizio

del

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure da adottare

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione e
di controlli interni
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Fasi/azioni

Area
competente

Programmazione
annuale Appalti

Tutte le aree

Predisposizione del
Capitolato

Tutte le aree

Esecuzione

Tutte le aree

Tutte le aree

Tutte le aree

Verifica
conformità

di

Mancata e/o errata
programmazione
annuale da parte di
ciascun
settore/servizio degli
appalti di servizi e
forniture necessari
all’Ente
 Mancata
predisposizione di
capitolati.
 Predisposizione di
Capitolati
senza
indicazioni
tecniche
di
dettaglio
sullo
svolgimento
del
servizio
e/o
fornitura e senza
penali

Mancanza di controlli in fase di esecuzione per appalti di servizi o forniture

Determinazione di
aggiudicazione/Con
tratto

Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso

Misure da adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni individuali,
organizzative, sociali,
ambientali

Interno

Scarsa cultura della
programmazione

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Interno



Mancanza di linee
guida
per
la
redazione
di
capitolati
che
specifichino
l’importanza
di
disciplinare
nel
dettaglio modalità
di esecuzione del
servizio
e
prevedano penali
per ritardati e/o
errate esecuzione
dell’appalto .

Direttive
indirizzi
Dirigenti
sulla
necessità
di
programmazione



Mancanza
di
personale
con
formazione
tecnica specifica

Evento

Mappatura
processi

del

Controllo e verifiche su appalti di servizio o forniture

Mancata indicazione
di
elementi
essenziali,
quali
tempi , modalità di
esecuzione
del
servizio e/o fornitura.
Utilizzo di formule di
rito prive di contenuto
specifico in ordine
alla
tipologia
di
appalto

Interno
esterno

Mancata nomina del
Direttore
/
Responsabile
dell’esecuzione
Mancanza
di
ispezioni
e
di
redazione di report
periodici
Mancata redazione
della
verifica
di
conformità finale al
termine del contratto
di fornitura o servizio

Interno

/

Interno/este
rno
interno



Mancanza
di
aggiornamenti di
regolamento
comunale
comunale forniture
e servizi

Mancanza
di
formazione
del
personale

Mancanza
di
schemi
di
determine
di
aggiudicazione
uniformi per tutti
gli uffici
e/o
schemi
di
contratto adeguati
che prevedano e
disciplinino la fase
del controllo in
esecuzione.
Poca
conoscenza
dell’istituto giuridico
Mancanza di personale
tecnico.
Mancanza della cultura
del controllo

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
Formazione a tutto
il personale
Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato

Mancanza
di
conoscenza.
Mancanza di personale
specializzato
Mancanza
formazione

di
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AREA G - Incarichi e nomine.
Area
competente

evento

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Motivazione
generica circa la
sussistenza
di
presupposti
di
legge
per
il
conferimento
di
incarichi
allo
scopo
di
agevolare
soggetti particolari
Scarso controllo
del possesso dei
requisiti dichiarati

Risorse
Umane

Scarsa trasparenza
mancata
applicazione
del
regolamento
violazione o uso
distorto di norme

Interno

Valutazione
del
curriculum o controllo
autocertificazioni

Risorse
Umane

Mancato
svolgimento delle
attività di controllo
dichiarazioni
sostitutive

Interno

Mancata
degli
conferiti

Risorse
Umane

Mancata
pubblicazione
dati

Interno

pubblicità
incarichi

-violazione norme relative

di

Determinazione
affidamento
dell’incarico

Nomi ne ed incarichi

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
Processi

dei

Incarichi e nomine Ufficio Personale

dei

Misure
adottare

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancata
pubblicazione dei
dati nel rispetto
del
D.Lgs
n.
33/2013 e s.m.i..
Sul
sito
amministrazione
trasparente e su
PERLA PA
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AREA H - Affari legali e contenzioso
Area
competente

Schema evento rischioso

evento

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
o
intempestiva
assegnazione degli
atti
acquisiti
all’avvocatura

Interno

Mancanza
disposizioni
univoche
protocollo
assegnazione
giudiziari

Area
competente
Ufficio
Protocollo

Avvocatura richiede al
Settore
di
competenza
la
trasmissione di atti
documenti e relazione
istruttoria

Area
competente

Ritardo
o
incompleto
invio
degli atti e omessa
relazione
con
indicazione

tutti i Settori

Il sindaco sottoscrive
la disposizione di
incarico corredata di
istruttoria

Area
competente

Mancata
difesa
dell’Ente in giudizio
o lite

Tutti i settori

Firma procura
Sindaco

Area
competente

Ritardo
nella
sottoscrizione della
Procura

Interno

del

e

Misure
adottare

perimetro

Notifica
atto
giudiziario
al
protocollo : mezzo
Pec o cartacea

Mancata o tardiva difesa dell’ente

Gestione del contenzioso

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

dei

gestione contenzioso

di
al
per
atti

da

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i
criteri più
oggettivi e
controlli interni

Mancanza
di
disposizioni
univoche
al
protocollo
per
assegnazione atti
giudiziari anche ai
Dirigenti del Settore
 Relazione
istruttoria
di
ciascun dirigente
contenente
l’indicazione
delle opportunità
di resistere in
giudizio
 riscontro
definitivo
su
opportunità di
difesa o meno
dell’Avvocatura
Disposizione
alla
Segreteria
del
Sindaco di priorità
atti Avvocatura
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AREA H - Affari legali e contenzioso

Schema evento rischioso

Contenzioso
amministrativo codice
della strada

Contenzioso amministrativo

Area competente
evento

Fasi/azioni

Modalità
comportamento

Contenzioso
amministrativo Legge
n. 689/1981

Attività di vertice
(ufficio comando)

Attività di vertice
(ufficio comando)

Arbiraria archiviazione delle violazioni amministrative

Mappatura
processi

dei

Contenzioso amministrativo

Ogni singolo ricorso
è istruito da un
ufficiale di P.G.,
vistato
dal
comandante
e
trasmesso
al
Prefetto,
cui
compete
la
valutazione finale.
Ogni singolo ricorso
è istruito da un
ufficiale di P.G. e
trasmesso
al
comandante per le
sue
valutazioni
come
“autorità
competente”.
Ogni
eventuale
archiviazione
è
trasmessa
all’organo esterno
di polizia che ha
accertato
la
violazione, affinché
possa valutare la
congruità e/o liceità
del provvedimento.

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzativ
e,
sociali,
ambientali

Interno
Esterno

Mancata
standardizz
azione delle
procedure
interne
e
mancanza
di controlli

Interno
Esterno

/

/

Misure
adottare

da

Direttive
o
Regolamentazioni
per
rendere
i
criteri più oggettivi
e controlli interni

Mancata
standardizz
azione delle
procedure
interne
e
mancanza
di controlli
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AREA H - Affari legali e contenzioso

Rimborso spese legali agli amministratori amministratori o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziaria

Istanza di patrocinio al
Comune da parte del
amministratore o del
dipendete

Area protocollo

Apertura del sinistro;

Area legale

istruttoria
a
cura
dell’ufficio
preposto
della domanda per
l’esame
della
documentazione ai fini
dell’ammissione o non
ammissione
al
beneficio
con
particolare riferimento
alla mancanza del
conflitto di interessi

verifica rispondenza
condizioni
economiche
preventivate
dall’avvocato ai criteri
del regolamento.

Predisposizione
delibera
di
riconoscimento
o
diniego patrocinio.
Comunicazione esito
del
procedimenti
richiedente
ed
all’assicurazione .

la giunta

Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area competente
Ammissione istanze carenti degli elementi essenziali prescritti dalla normativa applicabile nei singoli casi di specie e corresponsione di somme a Evento rischioso
rimborso in difformità ai criteri del regolamento

Fasi/ azioni

Mappatura
processi

del

Rimborso spese legali amministratori dipendenti coinvolti in procedimenti penali

Mancanza o scarso
controllo
sul
possesso
dei
requisiti
autodichiarati
dall’istante ai sensi
del DPR 445/2000-

perimetro

Interno /
Esterno

Scarso
approfondimento in
merito alle peculiari
caratteristiche degli
elementi
prescritti
per la concessione
del beneficio –
Conflitto
di
interesse/
Incompatibilità

Mancanza
di
controlli
adeguati
previsti
dalla
normativa

Interno

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Scarsa
conoscenza del
vigente
regolamento

Misure
adottare

da

Formazione a
tutto il
personale

Inadeguatezza
di competenze
di
personale
addetto
al
processo
o
eccessivo carico
di lavoro/
Scarsa
responsabilizza
zione interna /
assenza
o
approssimazion
e
nella
comunicazione
tra uffici della
stessa P.A
Eccessivo
carico di lavoro
–
Scarsa
diffusione della
cultura
della
legalità
scarsa
responsabilizza
zione interna –
Eccesso
di
discrezionalitàConflitto
di
interesse
Scarsa
diffusione della
cultura
della
legalità
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AREA H - Affari legali e contenzioso

Istruttoria
pratica
risarcimento

Attivazione
contenzioso
in
giudiziaria civile

di

del
sede

evento

Area
competente

Fasi/azioni

Rispetto delle disposizioni
per le attività di rilievo su
strada

Gestione risarcimento danni da beni in custodia

Misure
adottare

Schema evento rischioso

Tutti i Reparti
del Corpo

Attività
vertice
(ufficio
comando)

Attività
vertice
(ufficio
comando)
&
Avvocatura
civica

L’esito dell’istruttoria è,
per legge, attività del
pubblico ufficiale attuata
sotto la sua personale,
diretta
e
assoluta
responsabilità.

di

di

Modalità
comportamento

Standardizzazione delle
procedure
di
rilevamento attraverso
disposizioni
del
comandante.

Risarcimento di danni non dovuti

Mappatura
processi

dei

Gestione risarcimento danni da beni in custodia

perimetr
o

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Interno

Mancata
standardizzazione
delle
procedure
interne
e
mancanza
di
controlli

Il provvedimento finale
è adottato dal Dirigente
Monitoraggio
settimanale dei fascicoli
Trattandosi
di
provvedimenti gestionali
ex art. 107 TUEL,
l’amministrazione
è
immedesimata
dal
dirigente,
il
quale,
unico, è il solo “cliente”
dell’avvocatura civica.

Interno
&
Esterno

Violazione
“mandato”
agire.

da

Direttive o
Regolamentaz
ioni per
rendere i
criteri più
oggettivi

del
ad

Osservare
le
direttive
degli
organi
politici
anziché di quelli di
gestione.
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AREA I - Provvedimenti pianificazione urbanistica
Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancanza
di
previsione di criteri
di
adozioni
di
Varianti al P.R.G.
Mancata mappatura
proprietà e verifica
art. 65 del D. Lgs n.
267/2000.

Proposta all’ organo
politico della variante di
P.R.G. da adottare
/approvare
Mandato all’ ufficio da
parte
dell’Amministrazione di
redigere la variante

Settore VIII° Servizio
Urbanistica

Discrezionalità
della proposta

interno

Settore VIII°
Servizio
Urbanistica

Interno

Predisposizione
variante
e
sua
proposta
all’organo
politico per adozione

Settore VIII°
Servizio
Urbanistica

Mancata verifica di
eventuali interessi
diretti
nella
proposta
di
variante.
Eventuali
incompatibilità di
amministratori per
interessi
diretti
nella variante da
adottare

Pubblicazione
effettuata non nei
modi di legge e/o
in modalità ridotte
Mancata verifica
della
conformità
del procedimento
ai sensi di legge

Interno

Giunta
Comunale
Consiglio
Comunale
Pubblicazione variante

Settore VIII°
Servizio
Urbanistica

Verifiche
Amministrazione
provinciale

Settore VIII°
Servizio
Urbanistica

con

Approvazione definitiva

Settore
Urbanistica
della
Provincia
Settore VIII°
Servizio
Urbanistica

Produzione in via discrezionale di vantaggi economici diretti/indiretti

Affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per Mappatura
l’affidamento di lavori, servizi, forniture mediante procedura aperta
processi

del

Variante al P.R.G.

Interno /
Esterno

Interno
esterno

/

Misure
adottare

da

Direttive o
Regolamentazio
ni per rendere i
criteri più
oggettivi

Mancata
predisposizione
carta
della
trasparenza a sensi
dell’art. 35 della L.R.
18/1983 e verifiche
di certificazioni sulle
proprietà ai sensi
del D. Lgs n.
267/2000 art. 65.
Mancanza
di
trasparenza
Mancato controllo
da parte dell’ organo
provinciale

Interno /
Esterno
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AREA M - Locazioni immobiliari o comodati d’uso immobili
Area competente

Schema evento rischioso

Costituzione
commissione a cura
del Presidente della
Giunta Regionale art.
7 L.R 96/96 /

Settore 3
Ufficio Case Popolari

Invio delle domande
alla
Commissione
acquisite,
previa
attività preparatoria
propedeutica
ai
lavori della stessa
commissione.

Settore 3
Ufficio Case Popolari

Determinazione
di
presa d'atto delle
conclusioni
della
Commissione
Giudicatrice
e
pubblicazione della
graduatoria
provvisoria all’Albo
Pretorio dell’Ente per
gg.30 consecutivi

Settore 3
Ufficio Case Popolari

Accoglimento
eventuali
ricorsi,
richiesta
documentazione
integrativa
e
conseguente esame

Settore 3
Ufficio Case Popolari

intera

Settore 3
Ufficio Case Popolari

perimetro

Mancata o inadeguata
pubblicizzazione

Interno
ESTERNO

Conflitto di interesse /
incompatibilità

Interno / esterno

Violazione di legge ed
eccesso di potere /
mancata verifica dei
requisiti
previsti
nell’avviso pubblico

e Violazione dei principi dell’azione Violazione dei principi della
amministrativa
correttezza e dell’imparzialità
dell’azione amministrativa
Violazione dei principi della correttezza
dell’imparzialità dell’azione amministrativa

ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.

La commissione stila
la
graduatoria
definitiva inviandone
copia al Comune,
all’Ater e BURA per
pubblicazione
con
oneri a carico del
Comune

da

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
/

Inadeguatezza o
assenza
di
competenze
del
personale addetto
ai
processi
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne interna
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne interna/esterna
Eccesso
di
discrezionalità

Formazione a
tutto il
personale

Interno/esterno

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne interna/esterna

Direttive
o
Regolamentazi
oni per rendere
i criteri più
oggettivi

Mancato rispetto delle
norme procedurali

Interno / esterno

Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne interna/esterna
Eccesso
di
discrezionalità
inadeguate
competenze
professionali del
personale addetto

Formazione a
tutto
il
personale

Violazione di legge ed
eccesso di potere /
mancata verifica dei
requisiti
previsti
nell’avviso pubblico

Interno / esterno

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
.
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne

Direttive
o
Regolamentazi
oni per rendere
i criteri più
oggettivi

della

Pubblicazione
del
bando di concorso
per la formazione
della
graduatoria
(art.3 L.R. 96/96)

Misure
adottare

MODALITA’
COMPORTAMENTO

Scarsa
divulgazione
comportante un minor
coinvolgimento
degli
Organismi
del
Terzo
Settore
potenzialmente
interessati
Scarsa partecipazione dei
cittadini in possesso dei

EVENTO
RISCHIOSO

Fasi/ azioni

Annullabilità
procedura

Mappatura del processi

Assegnazione Alloggi E.R.P.
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Assegnazione
alloggi
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delle posizione in
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Mancato di controlli

Interno / esterno

Eccesso
discrezionalità
/conflitto
di
interesse
.
Inadeguata
diffusione
della
cultura
della
legalità e scarsa
responsabilizzazio
ne
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AREA N - Gestione e segnalazione reclami
Fasi/ azioni

Gestione e segnalazione reclami

Ricevimento delle
segnalazioni e dei
reclami da parte
dei cittadini

Area competente

Risorse umane

Schema evento rischioso

Violazione dei principi della correttezza e EVENTO
dell’imparzialità dell’azione amministrativa RISCHIOSO

Mappatura del processi

Gestione e segnalazione reclami
Misure
adottare

MODALITA’
COMPORTAMENT
O

perimetro

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Mancato riscontro
delle istanze degli
interessati
al
procedimento
amministrativo

Interno

Illegittimo
diniego
dell’istanza per
favorire soggetti
terzi

da

Direttive o
Regolamentazion
i per rendere i
criteri più
oggettivi

130

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Ricevimento
corrispondenza tramite
posta,
pec
o
direttamente
dall’utenza.

Area
competente

Classificazione
e
acquisizione degli atti
attraverso il protocollo
informatico.

Area
competente

Smistamento cartaceo
della corrispondenza e
delle PEC.

Area
competente

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Area
competente
evento

Fasi/ azioni

Violazione di obblighi normativi o di trasparenza amministrativa.

Acquisizione documenti Protocollo

Mappatura dei
processi

Acquisizione documenti Protocollo
Misure da adottare

perimetr
o

Fattori
abilitanti:
condizioni individuali,
organizzative, sociali,
ambientali

Ritardi
acquisizione
corrispondenza

Interno
Esterno

Predisposizione di
una
circolare
operativa
che
dettaglia tempi e
modalità
di
protocollazione

Direttive o
Regolamentazioni
per rendere i criteri
più oggettivi

Ritardo
trasmissione posta
ai settori , errata
classificazione ed
assegnazione

Interno

Organizzazione
interna
e/o
formazione
del
personale

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato

Ritardi a danno
degli
utenti,
mancata attivazione
procedure
,
scadenza termini.

Interno
e
/
esterno

Mancata
dematerializzazione
dei documenti

Perdita
documento
cartaceo

del
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AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici

Modalità
comportamento

Schema evento rischioso
perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Misure adottate

Acquisizione
notifiche
tramite
protocollo o pec

Area competente
e
Ufficio
Protocollo

Mancata
trasmissione
atti
acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
messi

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato

Istruttoria anagrafica

Area competente

Non
aggiornamento
anagrafica
o
toponomastica del
Comune

Interno
Servizio
Anagrafe

Mancato
aggiornamento
della
Toponomastica

Direttive indirizzi
Dirigenti sulla
necessità di
programmazione

Predisposizioni
per notifiche

atti

Area competente

Interno

Mancanza
di
personale
in
rapporto
alle
richieste dell’utenza

Richiesta
assunzione
personale

messo

Area competente

Ritardi
nella
predisposizione
atti
per
la
consegna
al
messo
Notificazione atti
con criterio non
cronologico,
ma
per scadenza e/o
urgenza.
Altri
ritardi
Ritardi
nella
predisposi
zione
degli invii postali o
ritardi
nelle
restituzione delle
ricevute di ritorno
postali.

Interno e
esterno

Carenza
di
personale ufficio e
mancata
programmazione
utenza

Consegna
notificatore

PROCEDURA NOTIFICAZIONE ATTI

Area competente

evento

Fasi/ azioni

Raccomandata

Area competente
Servizio Postale

Restituzione atti

Tutte le aree
interne e esterne

Prescrizioni atti -violazione norme sulla trasparenza e procedurali

Mappatura processi

NOTIFICAZIONE ATTI

Mancata
riconsegna degli
atti notificati nei
termini

Interno
esterno

e

Previsione di penali
a
carico
dell’affidatario del
servizio postale ed
attività di controllo

Interno
esterno

e

Carenza
di
personale ufficio e
mancata
programmazione
utenza
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AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Area competente

Schema evento rischioso

Misure da adottare

perimetro

Ricezione
atti
provenienti
dal
messo comunale e
da
altre
amministrazioni
in
busta
chiusa
,notificati ex art. 140
cpc, ex art.
143
c.p.c. ex art. 60
lettera e
D.P.R.
n.600/73
Registrazione atto

Area competente e
Ufficio Protocollo

Mancato riscontro
atti i acquisiti al
protocollo

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
messi

Area competente

Mancata
registrazione

Interno
Servizio
notifiche

Consegna
atto
all’intestatario
ovvero altra persona
legittimata, munita
di delega

Area competente

Consegna atto a
persona
non
legittimata.
Mancato controllo e
acquisizione della
delega
Mancata
acquisizione
documenti
necessari per il
ritiro

Interno

Mancato
attivazione
procedure
di
registrazione,
carenza
organizzazione
per mancanza di
personale
Carenza
organizzativa per
difficoltà
determinata
dal
rapporto
tra la
quantità di atti in
deposito
e
personale
disponibile

Registrazione
avvenuta consegna
atto e dati

Area competente

Mancata
registrazione

Interno
esterno

Archiviazione
atti
non
consegnati,
conservazione per
un periodo di due
anni (???)

Area competente

evento

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

i -violazione norme e procedure di cosegna atti in deposito

PROCEDURA CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO

Mappatura processi

CONSEGNA ATTI IN DEPOSITO

e

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Carenza
personale,
carenza
organizzativa

di

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato

Richiesta
assunzione
personale
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Schema evento rischioso

Misure
adottare

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
trasmissione
atti acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Area
competente

Mancata
verifica
presupposti giuridici per
l’iscrizione

Interno

Mancato
coordinamento
con
ufficio
consolare,
incompletezza dei
dati trasmessi

Cancellazione
dall’anagrafe
della
popolazione residente
Iscrizione
Procedura informatica
e
adozione
provvedimento
di
iscrizione

Area
competente

Interno

Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne
con
diritto al voto)

Area
competente
Servizio
Postale

Mancato rispetto della
decorrenza
della
cancellazione
Mancato rispetto dei
termini per l’iscrizione ( 2
giorni dalla ricezione del
documento
dal
consolato)
Mancato rispetto della
decorrenza
dell’iscrizione- ( data di
acquisizione
al
protocollo
generale o
data di presentazione
dichiarazione di espatrio
)
Mancata adozione del
provvedimento
Mancata
o
tardiva
comunicazione agli uffici
interessati

Trasmissioni dati al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

evento

perimetro

Acquisizione Cons01
da parte degli uffici
consolari per iscrizione
acquisizione
comunicazione
del
cittadino presso uffici
anagrafici
Istruttoria:
verifica
presupposti
(
cittadinanza , ultima
residenza
nel
comune….)

ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO

Area
competente

Modalità
comportamento

Fasi/ azioni

Area
competente
Ufficio
Protocollo

Area
competente

e

DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

Mappatura processi

ISCRIZIONE AIRE PER ESPATRIO

Mancata
o
tardiva
trasmissione
dati
al
ministero interni

Interno e
esterno

Carenza
personale

di

Interno e
esterno

Incompletezza dei
dati, carenza di
personale

Interno e
esterno

Carenza
di
personale per il
rispetto
della
tempistica,
malfunzionamento
dispositivo

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale

134

di
di

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

perimetro

Misure
adottare

Fattori abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali
Mancato
coordinamento
con
ufficio
protocollo o con
il servizio stato
civile

Acquisizione Cons01 da
parte degli uffici consolari
per iscrizione
Acquisizione
comunicazione
della
trascrizione dell’atto di
nascita
da
parte
dell’ufficiale di stato civile
Istruttoria:
verifica presupposti

Area
competente .
Ufficio
Stato
civile

Mancata trasmissione
atti acquisiti e PEC

Interno

Area
competente

Mancata
verifica
presupposti giuridici per
l’iscrizione

Interno
Servizio
Anagrafe

Carenza
personale

Iscrizione
Procedura informatica e
adozione provvedimento
di iscrizione

Area
competente

Interno e
esterno

Carenza
di
personale
Errore
nella
procedura
informatica

Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto
al voto)
Trasmissioni
dati
al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Mancato rispetto dei
termini per l’iscrizione (
2 giorni dalla ricezione
del
documento
dal
consolato)
Mancato rispetto della
decorrenza
dell’iscrizione(data
della comunicazione da
parte dell’ufficiale di
stato
civile
della
trascrizione dell’atto di
nascita)
Mancata adozione del
provvedimento
Mancata
o
tardiva
comunicazione agli uffici
interessati

Interno e
esterno

Coordinamento
con l’ ufficio di
stato civile
Carenza
di
personale

Mancata
o
tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno e
esterno

Errore
o
malfunzionamen
to
dell’applicativo
Carenza
di
personale

Area
competente

DECORRENZA ISCRIZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA

Mappatura processi

ISCRIZIONE AIRE PER NASCITA E PER ACQUISTO CITTADINANZA

di

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
Richiesta
assunzione
personale

di
di

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
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Schema evento rischioso
Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

Misure
adottare

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali
Mancato
coordinamento uffici
protocollo e servizio
AIRE

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale

Area
competente e
Ufficio
Protocollo

Mancata
trasmissione
atti
acquisiti e PEC

Interno

Istruttoria:
verifica
posizione anagrafica

Area
competente

Mancata
verifica
,della posizione del
richiedente,
mancata
verifica
della situazione del
nucleo familiare

Interno
Servizio AIRE

Effettuazione Variazione
indirizzo estero –entro
due
giorni
dall’acquisizione del mod.
Cons01 al protocollo
generale dell’Ente-tramite
procedura
informatica
nell’anagrafe comunale
Comunicazioni:
all’interessato
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto
al voto)

Area
competente

Mancato
rispetto
della
decorrenza
della variazione,

Interno
Servizio AIRE

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno
esterno

e

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Trasmissioni
dati
al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Interno
esterno

e

Carenza
assenza
personale

e/o
di

Area
competente
Servizio
Postale

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni
Mancato
allineamento dati
anagrafici comunali
con dati ministeriali

da

perimetro

Acquisizione mod Cons01
da parte dell’ ufficio
consolaare

INTEMPESTIVITA’ O INESATTEZZA NELLA VARIAZIONE INDIRIZZO

VARIAZIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE

Mappatura processi

VARIAZIONE INDIRIZZO ESTERO ISCRITTI AIRE

136

di
di

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

Comune di Avezzano
(L’Aquila)

AREA O - Gestione archivio e procedimenti anagrafici
Schema evento rischioso

Acquisizione Cons01
da parte degli uffici
consolari
per
CANCELLAZIONE

Area
competente
Ufficio
Protocollo

Istruttoria, verifiche
anche presso l’ultimo
indirizzo di residenza
in italia

Area
competente

Cancellazione
Procedura
informatica e
adozione
provvedimento
di
iscrizione
Comunicazioni:
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale
Notifica
ex
art.
143c.p.c
Trasmissioni dati al
ministero degli interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

Area
competente

Area
competente

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

Misure
adottare

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Mancata verifica

Interno

Mancato
coordinamento
con
ufficio
consolare,
incompletezza dei
dati trasmessi

Mancato rispetto dei
termini
per
la
cancellazione
Mancata adozione
del provvedimento

Interno
esterno

e

Carenza
personale

di

Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno
esterno

e

carenza
personale

di

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno
esterno

e

Carenza
di
personale per il
rispetto
della
tempistica,
malfunzionamento
dispositivo

Mancata
trasmissione
acquisiti e PEC

e
CANCELLAZIONE E NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA

Mappatura processi

CANCELLAZIONE AIRE PER IRREPERIBILITA’

atti

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Richiesta
assunzione
personale
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CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL’AIRE DI ALTRO COMUNE,PER TRASCRIZIONE
DELL’ATTO DI MORTE,PER PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

evento

Servizio
anagrafe
residenza

- acquisizione della richiesta
di residenza del cittadino
presso ufficio
residenza
dell’ente

Servizio
civile

Mancata
trasmissione
acquisiti e PEC

–

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali,
ambientali

Interno

Mancato coordinamento
uffici protocollo e servizio
AIRE
Mancato coordinamento
Servizi coinvolti

atti

Misure
adottare

da

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Servizio AIRE

Stato

Servizio
protocollo

Istruttoria rimpatrio presso il
comune :
Iscrizione anagrafica ,
Cancellazione
AIRE,
attivazione verifiche polizia
locale

Ufficio
residenza
Servizio AIRE

Mancata
verifica
presupposti giuridici
per
l’iscrizione
anagrafica, mancato
coinvolgimento
servizio AIRE

Interno
Servizi
demografici

Mancato coordinamento
servizi coinvolti

Istruttoria rimpatrio presso
altro comune:
cancellazione
dall’AIRE
entro
due
giorni
dal
ricevimento del Mod Cons
01 con decorrenza dalla
data del ricevimento del
Cons 01 al protocollo
generale dell’ Comune
Istruttoria cancellazione per
morte e per perdita della
cittadinanza:
Trascrizione atti da parte
dell’ufficiale di stato civile
Cancellazione dall’AIRE

Area
Demografici:
Ufficio
cancellazioni e
servizio AIRE

Mancato
rispetto
della
decorrenza
della cancellazione

Interno

Mancato coordinamento
tra Servizi coinvolti

Mancato rispetto dei
termini
per
la
cancellazione
(2
giorni dalla ricezione
della comunicazione
da parte dell’ufficiale
di stato civile)
Mancato
rispetto
della
decorrenza
della cancellazione
(data di trascrizione
dell’atto)
Mancata o tardiva
comunicazione agli
uffici interessati

Interno

Mancato coordinamento
tra uffici coinvolti.
Carenza di personale

Interno
esterno

e

Mancata o tardiva
trasmissione dati al
ministero interni

Interno
esterno

e

DemograficiServizio
stato
civile
Servizio AIRE

Comunicazioni:
al consolato
all’ufficio
elettorale
comunale (in caso di
maggiorenne con diritto al
voto)
al comune di rimpatrio

Area
competente

Trasmissioni
dati
al
ministero
degli
interni
tramite
applicativo
ANAGAIRE

Area
competente

AIRE

DECORRENZA CANCELLAZIONE NON CONFORME ALLE PREVISIONI DI LEGGE

CANCELLAZIONE AIRE PER RIMPATRIO,PER TRASFERIMENTO ALL’AIRE DI ALTRO COMUNE,PER TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MORTE,PER PERDITA DELLA
CITTADINANZA ITALIANA

Acquisizione Cons01 da
parte degli uffici consolari
per la cancellazione
per
rimpatrio in altro comune,
per la trascrizione e dell’atto
di morte, per perdita della
cittadinanza
italiana
e
conseguente cancellazione
AIRE

Schema evento rischioso

Modalità
comportamento

Area
competente

Mappatura
processi

Fasi/ azioni

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
Richiesta
assunzione
personale

di

Emanazione atti di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi
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Schema evento rischioso

Acquisizione richiesta nulla
osta da parte del consolato

Area
competente e
Ufficio
Protocollo

Istruttoria:
verifica
esistenza documento in
corso di validità ovvero in
scadenza entro 180 giorni,
acquisizione da parte del
consolato di eventuale
situazione di smarrimento
e/o deterioramento del
documento
Rilascio nulla osta
e
trasmissione al consolato

Area
competente

Acquisizione
comunicazione
dell’emissione
del
documento
Registrazione
dati
documento
all’anagrafe
comunale

Area
competente

Area
competente

Area
competente

Modalità
comportamento

Area
competente

evento

Fasi/ azioni

RILASCIO NULLA OSTA OLTRE IL TERMINE PREVISTO

RILASCIO NULLA OSTA NCARTA D’IDENTITA’ ISCRITTI AIRE

Mappatura processi

RILASCIO NULLA OSTA PER L’EMISSIONE DI CARTA D’IDENTITA’ DA PARTE DEI CONSOLATI PER ISCRITTI AIRE

perimetro

Fattori
abilitanti:
condizioni
individuali,
organizzative,
sociali, ambientali

Mancata
trasmissione atti
acquisiti e PEC

Interno

Mancato
coordinamento
uffici protocollo e
servizio AIRE

Mancata verifica
presupposti per
il rilascio del
nulla osta

Interno
Servizio
Anagrafe

Mancato rispetto
della tempistica
(3 giorni)
Mancata
acquisizione
della
comunicazione
Mancata
registrazione
dati

Interno
Interno e
esterno

Misure
adottare

da

Emanazione atti
di
riorganizzazione
personale
assegnato
e
organizzazione
servizi

Mancato
coordinamento
con
l’ufficio
consolare

Interno
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Pianificazione delle attività di
prevenzione
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azione
Pubblicazione del PTCP
Verifica della sostenibilità delle
misure
Verifica dello stato di attuazione
delle misure
Verifica sullo stato di conformità
del sito web alle prescrizioni in
tema di trasparenza
amministrativa
Verifica rispetto obblighi
pubblicazione in materia di
contratti
Rilevazione delle istanze in
materia di accesso civico
Organizzazione della giornata
della Trasparenza
Verifica del rispetto degli
obblighi di pubblicazione ex art.
14

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2019/2021

cadenza

scadenza

Responsabile

In occasione
dell’adozione dell’atto
Quando richiesto

Segretario Generale
30/04/2019

Quadrimestrale

30/04/2019

Tutti i responsabili dei
Settori
Segretario Generale

Semestrale

15/07/2019

OIV

Semestrale

15/07/2019

OIV

Semestrale

31/07/2019

Paciotti Claudio

Annuale

30/09/2019

Segretario Generale

annuale

15/12/2019

Segretario Generale
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Pianificazione degli adempimenti in
materia di Trasparenza amministrativa
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PIANO DELLA TRASPARENZA – ADEMPIMENTI TRASVERSALI
Obbligo previsto

adempimento

Trasmissione

Pubblicazione

verifiche

tutti gli interessati

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

In occasione
dell’adozione dell’atto

annuale

Annuale

Segretario
Generale
annuale

compensi connessi alla
carica e importo dei
viaggi (art. 14, comma 2,
lettera c)

Tutti gli interessati

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

annuale

Annuale

annuale

Curriculum (art. 14,
comma 1, lettera b)

Tutti i componenti
organi istituzionali
annuale

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

annuale

Annuale

Dati relativi
all’assunzione di altre
cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i
relativi compensi a
qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14,
comma 1, lettera c)

Tutti i componenti
organi istituzionali
annuale

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

annuale

annuale

Eventuali incarichi con
oneri a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei compensi
spettanti (art. 14, comma
1. Lettera c)

Tutti i componenti
organi istituzionali
annuale

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

annuale

annuale

Atto di nomina o
proclamazione (art. 14,
comma 1, lettera a)

Dirigenti e PO con
delega
annuale

Paciotti Claudio

Paciotti Claudio

annuale

annuale

Curriculum (art. 14,
comma 2, lettera b)

Dirigenti e PO con
delega
Annuale

Paciotti Claudio

Paciotti Claudio

annuale

annuale

Compensi connessi alla
carica e importo dei
viaggi (art. 14, comma 1,
lettera c)

Dirigenti e PO con
delega
annuale

Paciotti Claudio

Paciotti Claudio

annuale

annuale

Dati relativi
all’assunzione di altre
cariche, presso enti
pubblici a qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14,
comma 1)

Dirigenti e PO con
delega
annuale

Paciotti Claudio

Paciotti Claudio

annuale

annuale

Eventuali incarichi con
oneri a carico della
finanza pubblica e
indicazione dei compensi
spettanti (art. 14, comma
1, lettera c)

Dirigenti e PO con
delega
annuale

Paciotti Claudio

Paciotti Claudio

annuale

annuale

Atto di nomina o
proclamazione (art. 14,
comma 1, lettera a)

Segretario
Generale
annuale

Segretario
Generale
annuale
Segretario
Generale
annuale

Segretario
Generale
annuale

Segretario
Generale
annuale
Segretario
Generale
annuale
Segretario
Generale
annuale

Segretario
Generale
annuale

Segretario
Generale
annuale
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Obbligo previsto
01 Piano triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza
03 Atti amministrativi
generali
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adempimento

Trasmissione

Pubblicazione

verifiche

Segretario Generale

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

Annuale

In occasione
dell’adozione dell’atto

annuale

Segretario
Generale
annuale

Tutti i Dirigenti

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore

Tutti i Dirigenti

Tempestivo

trimestrale

Segretario Generale
annuale

Nucleo di
Valutazione
Annuale

In occasione
dell’adozione dell’atto

10 sanzioni per mancata
o incompleta
comunicazione dei dati
da parte dei titolari di
incarichi politici o
amministrativi

Nucleo di valutazione
annuale

Responsabile
Anticorruzione
annuale

11 Articolazione degli
uffici con indicazione
delle competenze e dei
responsabili

Tutti i Dirigenti
In occasione
dell’adozione dell’atto

Tutti i Dirigenti
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore
tempestivo

Tutti i dirigenti
trimestrale

12 Organigramma

Paciotti Claudio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Vicini Rita
In occasione
dell’adozione dell’atto

Daniela Meogrossi
tempestivo

Paciotti Claudio
trimestrale

Responsabili
procedimento
tempestivo

Referente settore

Tutti i dirigenti

tempestivo

Trimestrale

Paciotti Claudio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Vicini Rita
In occasione
dell’adozione dell’atto

Daniela Meogrossi
tempestivo

Paciotti Claudio
trimestrale

15 Costo annuale del
personale (art. 16,
comma 1)

Paciotti Claudio
annuale

Antonella Rodorigo
annuale

Daniela Meogrossi
annuale

Paciotti Claudio
Annuale

16 Costo del personale a
tempo indeterminato
(art. 16, comma 2)

Paciotti Claudio
Trimestrale

Vicini Rita
Trimestrale

Daniela Meogrossi
Trimestrale

Paciotti Claudio
Trimestrale

17 Personale non a tempo
indeterminato (art. 17,
comma 1)

Paciotti Claudio
annuale

Vicini Rita
annuale

Daniela Meogrossi
annuale

Paciotti Claudio
Annuale

18 Costo del personale
non a tempo
indeterminato (art. 17,
comma 29

Paciotti Claudio
Trimestrale

Vicini Rita
Trimestrale

Daniela Meogrossi
Trimestrale

Paciotti Claudio
Trimestrale

19 Tassi di assenza
trimestrali distinti per
aree funzionali

Paciotti Claudio
Trimestrale

Vicini Rita
Trimestrale

Daniela Meogrossi
Trimestrale

Paciotti Claudio
Trimestrale

Paciotti Claudio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Vicini Rita
In occasione
dell’adozione dell’atto

Daniela Meogrossi
tempestivo

Paciotti Claudio
trimestrale

13 elenco completo dei
numeri di telefono e delle
caselle di posta elettronica
istituzionali (art. 13,
comma 1, lettera d)
14 elenco dei consulenti e
collaboratori (art. 15)

20 Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(art. 18)

Tutti i dirigenti
tempestivo
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adempimento

Trasmissione

Pubblicazione

verifiche

Segretario Generale

Segretario Generale

De Tiberis Claudio

In occasione
dell’adozione dell’atto

In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Segretario
Generale
Trimestrale

25 Bandi di concorso
(art. 19, comma 1)

Paciotti Claudio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Vicini Rita
In occasione
dell’adozione dell’atto

Daniela Meogrossi
tempestivo

Paciotti Claudio
Trimestrale

34 Elenco degli enti
vigilati o finanziati e
relative informazioni
(art. 22, comma 1)

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

annuale

annuale

annuale

Panico
Massimiliano
annuale

35 elenco delle società
partecipate e relative
informazioni

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

annuale

annuale

annuale

36 Enti di diritto privato
controllati

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

annuale

annuale

annuale

Panico
Massimiliano
annuale

38 Procedimenti
amministrativi (art. 35)

Tutti i dirigenti

Referente settore

Tutti i dirigenti

In occasione
dell’adozione dell’atto

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Trimestrale

39 Provvedimenti degli
organi di indirizzo
politico (art. 23, comma
1)

Segretario Generale

De Tiberis Claudio

De Tiberis Claudio

semestrale

semestrale

semestrale

Segretario
generale
semestrale

40. Provvedimenti dei
dirigenti amministrativi

Tutti i dirigenti

Responsabili
procedimento
semestrale

Referente settore

Tutti i dirigenti

semestrale

semestrale

41 Bandi di gara –
procedure in formato
tabellare (art. 1. Comma
32, legge 190/2012)

Tutti i dirigenti

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore

Tutti i dirigenti

tempestivo

Trimestrale

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore

Tutti i dirigenti

tempestivo

Trimestrale

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore

Tutti i dirigenti

tempestivo

Trimestrale

Referente settore

Tutti i dirigenti

In occasione
dell’adozione dell’atto

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Trimestrale

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

In occasione
dell’adozione dell’atto

In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Panico
Massimiliano
Trimestrale

24 Organismo di
valutazione (art. 10,
comma 8)

42. Atti di
programmazione di
lavori, opere, servizi e
forniture
43 Sovvenzioni e
contributi: criteri e
modalità di erogazione
(art. 21, comma 2)
44 Sovvenzioni e
contributi: elenco degli
atti (art. 27)
45 Bilancio preventivo
(art. 29)

semestrale

In occasione
dell’adozione dell’atto
Tutti i dirigenti
In occasione
dell’adozione dell’atto
Tutti i dirigenti
In occasione
dell’adozione dell’atto
Tutti i dirigenti

Panico
Massimiliano
annuale
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Pubblicazione

verifiche

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

In occasione
dell’adozione dell’atto

In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Panico
Massimiliano
Trimestrale

Panico Massimiliano

D’Orazi Sabrina

D’Orazi Sbrina

In occasione
dell’adozione dell’atto

In occasione
dell’adozione dell’atto

tempestivo

Panico
Massimiliano
Trimestrale

48 Patrimonio
immobiliare

Mariani Mauro
In occasione
dell’adozione dell’atto

Santomaggio Fernando
In occasione
dell’adozione dell’atto

Santomaggio Fernando
tempestivo

Trimestrale

49 Canoni di locazione e
affitto

Mariani Mauro
In occasione
dell’adozione dell’atto

Santomaggio Fernando
In occasione
dell’adozione dell’atto

Santomaggio Fernando
tempestivo

Mariani Mauro
Trimestrale

63 Opere pubbliche –
Atti di programmazione

Pepe Sergio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Ercole Giorgio
In occasione
dell’adozione dell’atto

Ercole Giorgio
tempestivo

Pepe Sergio
Trimestrale

Tutti i dirigenti

Responsabili
procedimento
In occasione
dell’adozione dell’atto

Referente settore

Tutti i dirigenti

tempestivo

Trimestrale

46 Bilancio consuntivo
(art. 29)

47 Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di
bilancio (art. 29, comma
2)

73 Accesso civico

In occasione
dell’adozione dell’atto
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Delibera GC 240 del 21/11/2018
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2018/2020 (DELIBERA G.C. N° 23 DEL 29.01.2018) INTEGRAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA ADEMPIMENTI TRASVERSALI - AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE PERSONALE REFERENTE
PER LE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE TRASPARENZA.

Allegato "A1"
REFERENTI PER GLI ADEMPIMENTI TRASPARENZA. D. L.gvo N. 33/2013 E S.M.I.
SETTORE / STRUTTURA
SEGRETERIA GENERALE
Affari Generali
Assistenza agli Organi
Avvocatura Comunale
GABINETTO DEL SINDACO
Urban Center
SETTORE I
Risorse Umane
Trattamento giuridico ed economico del personale
Elettorale
SUAP
Grandi Eventi
SETTORE II
Ragioneria Generale e Finanze
Partecipate
Sistemi Informatici ICT
SETTORE III
Servizi Sociali ed Educativi
Affari Legali
SETTORE IV
Centrale Unica di Committenza
Provveditorato
Sport-Impianti Sportivi
Lavori Pubblici e Edilizia Pubblica
Infrastrutture
SETTORE V
Servizi Demografici
Politiche Culturali
SETTORE VI
Ambiente e Verde
Viabilità Trasporti
Arredo Urbano
Protezione Civile
SETTORE VII
Corpo di Polizia Locale
SETTORE VIII - Struttura Strategica Art. 110 c, 2
Piano Regolatore Generale
Piano Antenne
Urbanistica
Patrimonio

DIPENDENTE
De Tiberis Claudio
Ilii Paola
Bianchi Federica
Meogrossi Daniela
De Michelis Nadia
D'Orazi Sabrina
Nitoglia Sestilio
Spera Marco
Marchetti Riccardo
De Clemente Barbara
Franchi Vincenzina
Tiburzi Alessia
Sorgi Gloria

Sannito Mariangela
Aureli Maria
Cavicchio Federica

Sorgi Maria Rita
Serafini Monica
Olivieri Anna Maria
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