










 





INIZIO DELLA FASE TRANSITORIA 

FUNZIONI TRANSITORIE 

PRIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO 

PROVINCIALE 

STATUTO  (art. 1, comma 3) 

COSTITUZIONE DI NUOVI LIBERI 

CONSORZI 

ADESIONE AD ALTRO LIBERO 

CONSORZIO 

REFERENDUM CONFERMATIVO 

DEFINIZIONE DELL’ITER DI MODIFICA 



DIVIETI DI MODIFICA TERRITORIALE Art. 12 

1.

 

ATTRIBUZIONE FUNZIONI 

 

SEDE 

STATUS PERSONALE 
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Classificazione misura

Obbligatoria / 

ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione misura 

(indicare periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2015 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Astensione in caso di 

conflitto di interessi

Trasparenza

Trasparenza

Trasparenza

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA



Scelta partecipata 

dell'oggetto della fornitura.

Scelta partecipata dello 

strumento per 

l'affidamento.

Scelta partecipata dei 

requisiti di qualificazione.

Scelta partecipata dei 

requisiti di aggiudicazione.

Valutazione partecipata 

delle offerte.

Verifica partecipata delle 

eventuali anomalie delle 

offerte.

Scelta partecipata delle 

procedure negoziate.

Utilizzo di convenzioni 

Consip e/o MePa con 

rotazione degli operatori 

economici.

Scelta partecipata della 

revoca del bando.





Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale interessato alla 

formazione in relazione alla 

priorità della rischiosità dei 

processi e degli eventi 

rischiosi /indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2016 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2017 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)























































 

       

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

 

       

      



 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

 

       



 

       

 

       

 

       

 

              

       

              

 

            

                  

 

       



Legislazione vigente per acquisto di 

beni e servizi, Regolamento interno 

degli acquisti in economia e di 

economato. Ricorso CONSIP e/o 

M.E.P.A. Codice di comportamento.

Ufficio Mandati Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno di contabilità. 

Codice di comportamento.    

Ufficio Mandati Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno di contabilità. 

Codice di comportamento.    

Presentazione annuale dei conti 

Giudiziali. Regolamento interno di 

economato.  Codice di 

comportamento.  

Ufficio Entrate Tributarie Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno I.P.T. e 

T.E.F.A. Codice di comportamento. 

Rispetto dei tempi del procedimento. 

Ufficio Entrate Tributarie Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno I.P.T. e 

T.E.F.A. Codice di comportamento. 

Rispetto dei tempi del procedimento. 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente 

esposti Misure del PNA applicabili Misure esistenti

Dirigente del Settore Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno di conferimento 

incarichi. Bando di Settore. Codice di 

comportamento

Dirigente del Settore Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento



Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamentocomportamento





Classificazion

e misura

Obbligatoria / 

ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla priorità 

della rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2015 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità 

e categoria)

Obiettivo Anno 2016 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2017 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Utilizzo di convenzioni CONSIP 

e/o del MEPA con rotazione 

degli operatori economici. -  

Astensione in caso di conflitto di 

interessi.

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica Ufficio 

Economato

Specifica Ufficio Entrate 

Tributarie

Ufficio Entrate 

Tributarie

Ufficio Entrate 

Tributarie

Specifica Ufficio Entrate 

Tributarie

Ufficio Entrate 

Tributarie

Ufficio Entrate 

Tributarie

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA



Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Atto di 

regolamentazio

ne interna

Obbligatoria Specifica
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Dirigente del Settore Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno di conferimento 

incarichi. Bando di Settore. Codice di 

comportamento.

Ufficio Patrimonio Legislazione vigente per acquisto di beni e 

servizi, Regolamento interno degli acquisti 

in economia e di economato. Ricorso 

CONSIP e/o M.E.P.A. Codice di 

comportamento.

Ufficio Energia Legislazione vigente in materia 

ambientale. Codice di comportamento.

Ufficio Sviluppo locale e 

Politiche Comunitarie

Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno concessione 

contributi. Statuti e atti costitutivi di 

società partecipate. Codice di 

comportamento.

Ufficio Sviluppo locale e 

Politiche Comunitarie

Legislazione vigente in materia. 

Regolamento interno concessione 

contributi. Statuti e atti costitutivi di 

società partecipate. Codice di 

comportamento.

Misure esistentiPROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente 

esposti Misure del PNA applicabili

Ufficio Sviluppo locale Accordo di programma del 12/07/2008 tra 

Provincia, Camera di Commercio, 

Consorzio ASI e i 12 Comuni della 

Provincia. Indirizzi partenariato del 

12/01/2008. Regolamento attuativo del 

20/02/2009. Codice di comportamento. 

Ufficio Sviluppo locale Accordo di programma del 12/07/2008 tra 

Provincia, Camera di Commercio, 

Consorzio ASI e i 12 Comuni della 

Provincia. Indirizzi partenariato del 

12/01/2008. Regolamento attuativo del 

20/02/2009. Codice di comportamento. 

Ufficio Patrimonio Regolamento interno di contabilità in 

riferimento alla Sezione "Gestione 

patrimoniale". Codice di comportamento.

Ufficio Patrimonio Regolamento interno di contabilità in 

riferimento alla Sezione "Gestione 

patrimoniale". Codice di comportamento.

Dirigente del Settore Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento



Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamentocomportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento

Legislazione vigente in materia.  

Regolamento interno. Codice di 

comportamento



Classificazione 

misura

Obbligatori

a / ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2015 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità 

e categoria)

Obiettivo Anno 2016 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità 

e categoria)

Obiettivo Anno 2017 (Neutralizzazione e/o riduzione del 

Rischio a livello Inferiore)

Procedura di individuazione dei collaboratori. - 

Previsione della clausola anti "revolving doors".

Specifica

Regolazione della discrezionalità insita nel 

procedimento - Astensione in caso di conflitto di 

interesse - Rispetto princ. Trasparenza  / 

rotazione e parità tratt. Operatori - Rotazione del 

personale addedtto al servizio

Specifica

Rispetto del codice di comportamento. - Rispetto 

cronologico dell'ordine di trattazione delle 

pratiche.

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provv. 

Concessori.-Rispetto cronologico dell'ordine delle 

pratiche.

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provv. 

Concessori.-Rispetto cronologico dell'ordine delle 

pratiche.

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provv. 

Concessori.

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provv. 

Concessori.

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provvedimenti 

di vendita -Parere tecnico non vincolante 

dell'Ufficio servizi inform. dell'ente solo per le 

apparecch. Informatiche

Specifica

Pubblicazione sul  sito dell'ente dei provvedimenti 

di vendita -Parere tecnico non vincolante 

dell'Ufficio servizi inform. dell'ente solo per le 

apparecch. Informatiche

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Specifica

Atto di 

regolamentazion

e interna

Obbligatoria Specifica

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA
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 (La verifica della eventuale anomalia delle offerte è un momento consequenziale non 

scindibile del procedimento di valutazione delle offerte, pertanto vale quanto detto al 

“processo Valutazione delle Offerte) vengono pertanto riportate le stesse misure) 
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Regolamento interno per la disciplina dei 

contratti.

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Uffici maggiormente esposti Misure esistentiMisure del PNA applicabili









Classificazione 

misura

Obbligatoria / 

ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2015 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità 

e categoria)

Obiettivo Anno 

2016 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2017 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

1.3.1 - Predisposizione di avviso 

pubblico con criteri predetermi-

nati ben definiti che dovrà esse-

re adeguatamente pubblicizzato 

e pubblicato sul sito web 

dell'ente e contenente informa-

zioni sulla procedura.                           

- Dichiarazione circostanziata, 

dettagliata ed ampiamente moti-

vata,

- Rotazione del personale.

2.1.1 - Astensione in caso di 

conflitto di interesse.                            

- Regolazione della discrezio -

nalità insita nel procedimento.                    

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.2.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.3.1 -  Predisposizione del 

bando di gara con criteri prede-

terminati ben definiti che dovrà 

essere adeguatamente 

pubblicizzato e pubblicato sul 

sito web dell'ente.                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.4.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.5.1 - Rotazione dei collabora-

tori del Seggio.                                   

- Partecipazione in affiancamen-

to di personale dipendente/testi-

moni.                    

2.6.1 - Rotazione dei collabora-

tori del Seggio.                                   

- Partecipazione in affiancamen-

to di personale dipendente/testi-

moni.            

2.7.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione dei collaboratori del 

Seggio.  

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA



2.8.1 - Monitoraggio dei rapporti 

Amministrazione/soggetti con i 

quali si dovranno stipulare 

contratti, ai fini della verifica di 

eventuali relazioni di parentela o 

affinità con i dipendenti.                   

- Rotazione del personale                          

- Utilizzo di convenzioni Consip 

e/o del MePa con rotazione 

degli operatori economici.                         

- Rotazione delle imprese.  

2.9.1 - Pubblicizzazione del pro-

cedimento.                                         

- Richiesta di parere legale a 

supporto della decisione.                   

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.10.1  - Monitoraggio del rispet-

to dei tempi (runtimes).                      

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.10.2 - Monitoraggio del rispet-

to dei tempi (runtimes).                      

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale. 

2.11.1 - Trasparenza.                             

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.12.1 - Evidenza della fase deci-

sionale.                                           

- Controlli e monitoraggi ulterio-ri 

all’autorizzazione.                                

- Rotazione del personale.  

2.13.1 - Richiesta di parere 

legale a supporto della 

decisione.                                         

- Rotazione del personale.  

2.14.1 - Richiesta di parere 

legale a supporto della 

decisione.                                         

- Rotazione del personale.  

3.1.1 - Rispetto dei tempi dei pro-

cedimenti e nomina del respon-

sabile del procedimento stes-so.                   

- Pubblicizzazione dell’atto.                      

- Rotazione del personale.  

3.1.2 - Rispetto dei tempi dei pro-

cedimenti e nomina del respon-

sabile del procedimento stes-so.                   

- Pubblicizzazione dell’atto.                      

- Rotazione del personale.                       

3.2.1 - Controllo delle dichiara-

zioni.                                             

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

3.2.2 - Controllo delle dichiara-

zioni.                                             

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.    



3.3.1 - Pubblicizzazione 

dell’atto.                                         

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

4.1.1 - Creazione nucleo di valu-

tazione delle pratiche.                            

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

4.1.2 - Creazione nucleo di valu-

tazione delle pratiche.                            

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                        

4.2.1 -  Rispetto del regolamen-

to dell’Ente.                                      

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                       

4.2.2 - Rispetto del regolamen-

to dell’Ente.                                      

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  

4.3.1 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                         

4.3.2 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  

4.3.3 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                    



4.3.4 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  
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SCHEDA PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO DI GESTIONE 

DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
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Reclutamento NO NON DI 

COMPETENZA 

DEL SETTORE

0 0

0

Progressioni di 

carriera

NO NON DI 

COMPETENZA 

DEL SETTORE

0 0

0

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione
Sì

U.O. 1, 2, 

3, 4, 5, 6

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,6666667 1,5

4

0 0 0
0 0 0
0 0 0

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento

Sì dirigenza 

su proposta 

del 

responsabil

e del 

No, è del tutto 

vincolato

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,3333333 1,5 3,5

Area: acquisizione 

e progressione del 

personale

e del 

servizio

riferimento affidamento di 

appalto)

e

Individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento

Sì dirigenza e 

U.O. n. 1, 

2, 3, 4, 5, 6

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,5 1,5 3,75

Requisiti di 

qualificazione

Sì dirigenza e 

U.O. n. 1, 

2, 3, 4, 5, 6

No, è del tutto 

vincolato

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,5 1,5

3,75

Requisiti di 

aggiudicazione

Sì  dirigenza e 

U.O. n.1, 2, 

3, 4, 5, 6

No, è del tutto 

vincolato

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,5 1,5

3,75

Valutazione delle 

offerte

Sì  dirigenza e 

U.O. n. 6

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,6666667 1,5

4

Verifica Sì dirigenza e E’ parzialmente Sì, il risultato del No, il processo Comporta No Sì, costituisce Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 2,5 1,5Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle 

offerte

Sì dirigenza e 

U.O. n.6 

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,5 1,5

3,75

Procedure negoziate Sì dirigenza e 

U.O. n. 1, 

2, 3, 4, 5, 6

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,6666667 1,5

4Area: affidamento 

di lavori, servizi e 

forniture



Affidamenti diretti Sì dirigenza e 

U.O.  N. 1, 

2, 3, 4, 5, 6

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

2,6666667 1,5 4

Revoca del bando Sì dirigenza, 

R.U.P. e 

D.L.

No, è del tutto 

vincolato

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Ha rilevanza 

esclusivamente interna

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

1,8333333 1,5

2,75

Redazione del 

cronoprogramma

Sì dirigenza, 

R.U.P. e 

D.L.

E’ parzialmente 

vincolato solo da 

atti 

amministrativi 

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

No Sì, è molto 

efficace

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

3 1,25

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

riferimento affidamento di 

appalto)

organizzativa 3,75

Varianti in corso di 

esecuzione del 

contratto

Sì dirigenza, 

R.U.P. e 

D.L.

E’ parzialmente 

vincolato solo da 

atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

organizzativa

2,8333333 1,25

3,541667

Subappalto Sì U.O. n. 

1,2,3,4,5,6

No, è del tutto 

vincolato

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

organizzativa
2,3333333 1,25 2,916667

appalto)

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto

Sì U.O. 

servizi 

amministra

tivi

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

considerevoli vantaggi 

a soggetti esterni (es.: 

affidamento di 

appalto)

No No, il rischio 

rimane 

indifferente

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio generale

3,1666667 1,5

4,75

0 0 0
0

Provvedimenti di 

tipo autorizzatorio 

(incluse figure 

simili quali: 

Sì Ufficio di 

controllo 

attività 

autoscuole, 

E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

Sì, il processo 

coinvolge più di 3 

amministrazioni

Ha rilevanza 

esclusivamente interna

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

abilitazioni, 

approvazioni, nulla-

osta, licenze, 

registrazioni, 

dispense, permessi 

a costruire)

scuole 

nautiche e 

studi di 

consulenza 

per la la 

circolazion

e dei mezzi 

di trasporto

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

riferimento e organizzativa

2,1666667 1,25 2,708333

Attività di controllo 

di dichiarazioni 

sostitutive in luogo 

di autorizzazioni 

(ad esempio in 

materia edilizia o 

commerciale)

NO NON DI 

COMPETENZA 

DEL SETTORE

0 0

0

Area: 

provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica dei 

destinatari privi di 

effetto economico effetto economico 



Provvedimenti di 

tipo concessorio 

(incluse figure 

simili quali: 

deleghe, 

ammissioni)

Sì U.O. 7 E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

vantaggi a soggetti 

esterni, ma di non 

particolare rilievo 

economico (es.: 

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

organizzativa

2,1666667 1,25

2,708333

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

ammissioni) direttive, 

circolari)

economico (es.: 

concessione di borsa 

di studio per studenti)

Provvedimenti di 

tipo concessorio 

(incluse figure 

simili quali: 

deleghe, 

ammissioni)

Sì U.O. 8 E’ parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

No, il processo 

coinvolge una sola 

p.a

Comporta 

l’attribuzione di 

vantaggi a soggetti 

esterni, ma di non 

particolare rilievo 

economico (es.: 

concessione di borsa 

di studio per studenti)

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

organizzativa

2,1666667 1,25

2,708333

0 0 0
Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

No il settore non eroga 

sovvenzioni, 

contributi ecc

0 0

Area: 

provvedimenti ausili finanziari, 

nonché attribuzione 

di vantaggi 

economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti 

pubblici e privati

0

0 0 0

attività  

assoggettate a 

precise norme di 

sicurezza  e di 

prevenzione di tipo 

transfrontaliero. Il 

piano non può 

essere divulgato in 

Sì Dirigenza e 

Responsabi

le Security

E’ altamente 

discrezionale

Sì, il risultato del 

processo è rivolto 

direttamente ad utenti 

esterni alla p.a. di 

riferimento

Sì, il processo 

coinvolge più di 5 

amministrazioni

Ha rilevanza 

esclusivamente interna

No Sì, costituisce 

un efficace 

strumento di 

neutralizzazion

e

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di 

ufficio non generale 

ovvero di posizione 

apicale o di posizione 

organizzativa

3 1,25 3,75

provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica dei 

destinatari con 

effetto economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario

Ulteriore Area di 

Rischio: Servizio 

di security 

portuale presso la essere divulgato in 

quanto trattasi di 

documento 

riservato.

0 0 0

0 0 0
0 0 0

banchina di riva 

del porto di 

pozzallo













U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6 

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006  - D.P.R. n. 207/2010 - L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012.  Regolamento interno per la disciplina dei contratti. 

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6 

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 - D.P.R. n. 207/2010 - L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 - D.P.R. n. 207/2010 - L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012.  Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. Servizi 

Amministrativi

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.  

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

Misure esistentiPROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici 

maggiormente 

esposti

Misure del PNA applicabili



U.O. Servizi 

Amministrativi

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.                       

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.                       

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 1 - 2 - 3 - 

4 - 5 - 6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.                       

Legislazione vigente per acquisto di beni e servizi, Regolamento interno degli 

acquisti in economia e di economato. Ricorso a CONSIP e/o M.E.P.A.                        

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012.

R.U.P. e D.L. Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

R.U.p. e D.L.

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.



R.U.p. e D.L. Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. n. 

1,2,3,4,5,6

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.  

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

U.O. Servizi 

Amministrativi

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.  

Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006 

- D.P.R. n. 207/2010 

- L.R. n. 12/2011 

- D.P.R. n.13/2012. Regolamento interno per la disciplina dei contratti.

Per il rilacio di concessioni TOSAP:  Codice di comportamento di Amministrazione 

della Provincia Regionale di Ragusa.                                               Legislazione 

vigente:                               

 - D.L.vo 507/1993;                                     

 - Codice della Strada;                                

 - D.M. 10/07/2002.                                                                                      

Regolamento interno  per il rilascio concessioni accessi carrabili e cartellonistica:                 

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa.  

Legislazione vigente:                                                - D.L.vo 285/1992 art. 22;                                                          

Ufficio di 

controllo attività 

autoscuole 

scuole nautiche e 

studi di 

consulenza per la 

circolazione dei 

mezzi di trasporto

Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Legislazione vigente:                                 

- D.M. Trasporti n. 317/1995 e s.m.i.;                                                                           

- art. 123 Codice della Strada e s.m.i.;   

- D.P.R. n.431/1995 art. 123 del C.d.S.;                                                            

- L. n.264/1991 e s.m.i.;                             

- D.M. Trasporti 9/11/1992;                       

- L. n. 11/1994.  Regolamenti interni

U.O. n. 7 e n. 8



Servizio Security Codice di comportamento di Amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa. 

Legislazione vigente:                                

- Codice IPS e progarmma nazionale marittima di sicurezza approvato con D. 

110/2010 e s.m.i. 

Legislazione vigente:                                                - D.L.vo 285/1992 art. 22;                                                          

- Codice della Strada;                                                                                         - 

D.L.vo 267/2000.                                                                                   

Regolamento interno         



Classificazione 

misura

Obbligatoria 

/ ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su 

stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio 

) 

Personale interessato 

alla formazione in 

relazione alla priorità 

della rischiosità dei 

processi e degli eventi 

rischiosi /indicare n° 

unità e categoria)

Obiettivo Anno 

2015 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale interessato alla 

formazione in relazione 

alla priorità della 

rischiosità dei processi e 

degli eventi rischiosi 

/indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2016 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su 

stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale interessato alla 

formazione in relazione alla 

priorità della rischiosità dei 

processi e degli eventi 

rischiosi /indicare n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2017 

(Neutralizzazione e/o riduzione 

del Rischio a livello Inferiore)Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI
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Regolamento interno per la disciplina dei 

contratti.

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Uffici maggiormente esposti Misure esistentiMisure del PNA applicabili









Classificazione 

misura

Obbligatoria / 

ulteriore

Specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2015 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° unità 

e categoria)

Obiettivo Anno 

2016 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazion

e

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2017 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

1.3.1 - Predisposizione di avviso 

pubblico con criteri predetermi-

nati ben definiti che dovrà esse-

re adeguatamente pubblicizzato 

e pubblicato sul sito web 

dell'ente e contenente informa-

zioni sulla procedura.                           

- Dichiarazione circostanziata, 

dettagliata ed ampiamente moti-

vata,

- Rotazione del personale.

2.1.1 - Astensione in caso di 

conflitto di interesse.                            

- Regolazione della discrezio -

nalità insita nel procedimento.                    

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.2.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.3.1 -  Predisposizione del 

bando di gara con criteri prede-

terminati ben definiti che dovrà 

essere adeguatamente 

pubblicizzato e pubblicato sul 

sito web dell'ente.                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.4.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.                         

2.5.1 - Rotazione dei collabora-

tori del Seggio.                                   

- Partecipazione in affiancamen-

to di personale dipendente/testi-

moni.                    

2.6.1 - Rotazione dei collabora-

tori del Seggio.                                   

- Partecipazione in affiancamen-

to di personale dipendente/testi-

moni.            

2.7.1 - Regolazione della discre-

zionalità insita nel procedimen-

to.                                                

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione dei collaboratori del 

Seggio.  

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA



2.8.1 - Monitoraggio dei rapporti 

Amministrazione/soggetti con i 

quali si dovranno stipulare 

contratti, ai fini della verifica di 

eventuali relazioni di parentela o 

affinità con i dipendenti.                   

- Rotazione del personale                          

- Utilizzo di convenzioni Consip 

e/o del MePa con rotazione 

degli operatori economici.                         

- Rotazione delle imprese.  

2.9.1 - Pubblicizzazione del pro-

cedimento.                                         

- Richiesta di parere legale a 

supporto della decisione.                   

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.10.1  - Monitoraggio del rispet-

to dei tempi (runtimes).                      

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.10.2 - Monitoraggio del rispet-

to dei tempi (runtimes).                      

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale. 

2.11.1 - Trasparenza.                             

- Evidenza della fase decisiona-

le.                                                

- Rotazione del personale.  

2.12.1 - Evidenza della fase deci-

sionale.                                           

- Controlli e monitoraggi ulterio-ri 

all’autorizzazione.                                

- Rotazione del personale.  

2.13.1 - Richiesta di parere 

legale a supporto della 

decisione.                                         

- Rotazione del personale.  

2.14.1 - Richiesta di parere 

legale a supporto della 

decisione.                                         

- Rotazione del personale.  

3.1.1 - Rispetto dei tempi dei pro-

cedimenti e nomina del respon-

sabile del procedimento stes-so.                   

- Pubblicizzazione dell’atto.                      

- Rotazione del personale.  

3.1.2 - Rispetto dei tempi dei pro-

cedimenti e nomina del respon-

sabile del procedimento stes-so.                   

- Pubblicizzazione dell’atto.                      

- Rotazione del personale.                       

3.2.1 - Controllo delle dichiara-

zioni.                                             

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

3.2.2 - Controllo delle dichiara-

zioni.                                             

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.    



3.3.1 - Pubblicizzazione 

dell’atto.                                         

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

4.1.1 - Creazione nucleo di valu-

tazione delle pratiche.                            

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                         

4.1.2 - Creazione nucleo di valu-

tazione delle pratiche.                            

- Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                        

4.2.1 -  Rispetto del regolamen-

to dell’Ente.                                      

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                       

4.2.2 - Rispetto del regolamen-

to dell’Ente.                                      

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  

4.3.1 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                         

4.3.2 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  

4.3.3 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.                    



4.3.4 - Pubblicazione sul sito 

web dell’Ente dell’elenco dei 

beni immobili di proprietà

dell'Ente, concessi in uso a 

terzi, indicante le seguenti 

informazioni: descrizione del 

bene concesso, estremi del 

provvedimento di concessione, 

soggetto beneficiario, oneri a 

carico del beneficiario, durata 

della concessione.                                 

- Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione dello 

svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”,  anche 

se la responsabilità del 

procedimento o del processo è 

affidata ad un unico funzionario.                  

- Richiesta valutazioni economi-

che.                                               

- Rotazione del personale.  

4.4.1 - Pubblicizzazione 

dell’atto.                        - 

Rispetto dei tempi del procedi-

mento.                                             

- Rispetto cronologia.                          

- Rotazione del personale.                       
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ANNO 2015 – Responsabile: Dirigente 1° settore, in collaborazione con il R.P.C., Il Responsabile della Trasparenza, il capo Ufficio Stampa. 
 DESTINATARI CONTENUTI STRUMENTI EROGATORI QUANTIFICAZIONE 

(giorni/ore) 
NUMERO 
Dipendenti 
e categoria 

TEMPI 
2015 

COSTI 
STIMATI 

MONITORAGGIO 

 



 
 

 
ANNI 2016-2017 – Responsabile: Dirigente 1° settore, in collaborazione con il R.P.C., Il Responsabile della Trasparenza, il capo Ufficio Stampa 
 DESTINATARI CONTENUTI STRUMENTI EROGATORI QUANTIFICAZIONE 

(giorni/ore) 
NUMERO 
Dipendenti 
e categoria 

TEMPI  COSTI 
STIMATI 

MONITORAGGIO 



 

 
 



 

 4



 

 5















n sede di bando di gara o di lettera di invito, nonché in fase di stipulazione del contratto, andrà altresì inserita la seguente clausola: 

“Il Concorrente/l’impresa, dichiara, a pena di esclusione dalla gara/risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire  incarichi 

professionali ad ex dipendenti della  Provincia Regionale di Ragusa o di altre pubbliche  amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri  

autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro presso la stessa provincia di Ragusa o altre Pubbliche amministrazioni A tal fine l’impresa, su richiesta dell’Ente appaltante comunica entro 10 giorni i nominativi 

dei predetti collaboratori, nonché dei propri dipendenti, unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.”. 

In conformità alla nota n.31635/12 B1/A1 del 13.08.2010, diramata dalla Prefettura di Ragusa, avente per oggetto “controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio 

di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali”, nelle more della sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare a 

questa stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di seguito elencati, nonché ogni eventuale 

variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo: ”trasporto di materiali in discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto 

di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in 

opera e noli a caldo (estranei al subappalto),autotrasporti e guardiania di cantieri”. Questa Stazione Appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese 

come sopra acquisito, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’art.5 bis del 

decreto legislativo 490/94 (oggi art.93 comma 1 del D.Lgs 159/11), pertanto il sub-contratto è da ritenersi risolto di diritto in caso di informazioni positive da parte della 

Prefettura, previa l’applicazione di una penale pari al 10% del valore dello stesso, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Sempre ai sensi della 

citata nota prefettizia, che in questo punto ci occupa, si precisa che tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale saranno subordinati all’acquisizione delle 

informazioni antimafia di cui all’art.10 del decreto del Presidente della Repubblica n.252/98 (oggi art.91 del D.Lgs 159/11).Per i sub-contratti di importo inferiore a quello 

indicato nell’art.10, comma 1, lettera c) del DPR 252/1998,(oggi art.91 comma 1, lettera c) del D.Lgs 159/11) l’autorizzazione di cui all’art.118 del “Codice” può essere 

rilasciata previa acquisizione della documentazione antimafia (comunicazione o informazione), ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. Le 

verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto elencate come sopra. Questa 

stazione appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’art.1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella 

legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art.11, comma 3, del richiamato DPR 

n.252/98 (oggi art.92, comma 4, del D.Lgs 159/11).”  



ccorre che sia inserito nei rispettivi avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nonché nel contratto, “che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto (avvisi/bandi gara) / di risoluzione del presente contratto (contratto)”.  







 

 

 

 

 



 

(1) La Provincia Regionale di Ragusa LCC è tenuta ad estendere  gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e 

dal Codice di Comportamento approvato con deliberazione G.P. 220/2013  a tutti i collaboratori o consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.  

 

A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, 

l’ufficio competente inserirà apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.  

 

La valutazione circa la non compatibilità dell'estensione di cui al presente comma è espressamente motivata dal 

responsabile del procedimento e dal Dirigente competente in sede di adozione della determinazione a contrarre e in fase 

di stipulazione del contratto, tenuto conto dell'oggetto delle prestazioni dedotte nel contratto e delle modalità  della loro 

effettuazione.  

 

In caso contrario, nel contratto andrà inserita apposita clausola del tipo: 

 

a) incarichi collaborazione e professionali: "dichiara altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 2, co 3 del 

D.P.R. 16/04/2013, n° 62 costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico, la violazione 

degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici e dal codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia regionale di Ragusa approvato con deliberazione G.P. n. 
220/2013 in relazione alle prestazioni del presente contratto/incarico" 

b) contratti di appalto o di concessione che involgano collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione: “Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del 

D.P.R. n. 62/2013, l’impresa appaltatrice dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti 

pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia regionale di Ragusa approvato con 

deliberazione G.P. n. 220/2013; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano 

rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In 

caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa su 

richiesta dell’Ente appaltante comunica entro 10 giorni i nominativi dei predetti collaboratori, nonché dei propri 

dipendenti, unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola. 
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ALLEGATO E6 
 

COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
ADOTTATA CON I POTERI DELLA G.P. N. 64 DEL 30-06-2014  E  S.M.I. (P.N.A., Par. 3.1.1 pag. 25, Deliberazione CIVIT 6/2013) 

 

In relazione all’obbligo di evidenziare che gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel PTPC vanno inseriti nel Piano della 

performance, si riportano di seguito le misure strategiche inserite in tale ultimo Piano 2014-2016, che è l’ultimo adottato prima del presente PTPC e 

che tuttavia tiene conto sia delle attività in itinere che di sviluppo nel periodo 2014-2016, compatibilmente con le criticità che di seguito vengono 

testualmente riportate dal Piano della performance 2014-2016: 

“ …Dato il carattere transitorio dell’attuale assetto istituzionale per effetto della L.R. 8/2014, in attesa di addivenire alla legge definitiva sui liberi 

Consorzi comunali in Sicilia, con attribuzione di funzioni, risorse, delimitazione territoriale, insediamento degli organi elettivi, ordinamento 

specifico per tali enti, e data la carenza di risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dalla Regione, la mission istituzionale che ne deriva è 

finalizzata essenzialmente ad un razionale impiego delle risorse, ad un’ottimizzazione degli impieghi delle stesse, ad un incremento dell’efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa cercando di garantire la continuità delle funzioni essenziali e fondamentali assegnate alle 

province regionali denominate liberi consorzi comunali, ai sensi della cennata L.R. 8/2014 nell’ambito delle competenze dell’ordina mento 

imperniato sulla L.R. 9/86 e s.m.i. finora non abrogata.  

Il tutto coniugando razionalità e legalità dell’azione amministrativa con attenzione primaria dedicata all’attuazione della normativa anticorruzione 

mediante l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione a partire dalla crescita della cultura della 

legalità del personale mediante una intensa attività di formazione in house congiunta ad attività di aggiornamento…” 

“…Tenuto conto dell’esiguità delle risorse a disposizione e del fatto che la legge vigente mantiene in capo alle province servizi non ancora 

trasferiti ad altri enti ma le cui risorse per la conduzione sono state drasticamente ridimensionate, sussistono seri problemi di gestione ed efficienza 

che costringono l’Ente a rallentare processi di riorganizzazione strutturale che saranno verosimilmente necessari in seguito alla legislazione 

attuativa e di sviluppo della L.R. 8/2014.  

In tale prospettiva di notevole incertezza, si è voluto, col presente piano, addivenire all’integrazione di svariate dimensioni programmatorie 

attraverso una circolarità di processi secondo un’ottica sinergica.  

Per tale ragione si è provveduto non solo a garantire l’integrazione del Piano della performance con altri aspetti della programmazione, prima fra 

tutte quella economico finanziaria, ma anche a mantenere e rafforzare i collegamenti essenziali con il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, con il Piano delle azioni positive per le pari opportunità, con il PTPC avente valenza strategica secondo il PNA approvato da CIVIT 

(ora ANAC), anche in via prospettica.  
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Tali interconnessioni strategiche sono state formalizzate mediante una previsione di obiettivi di performance introdotti su suggerimento del 

Segretario generale alla luce della deliberazione CIVIT 50/2013, 6/2013
1
 e 72/2013 con ciò evidenziando la capacità di adeguamento dell’Ente 

evitando nel contempo rischi di  autoreferenzialità dimostrando di non aver timore di mettere in discussione le proprie logiche di funzionamento né 

di render conto degli esiti dell’attività svolta.” 

Naturalmente, con riguardo alle interrelazioni relative al periodo 2015-2017 si provvederà alla rimodulazione della presente sezione del 

PTPC 2015-2017 alla luce della approvazione del Piano di performance del periodo corrispondente che, ai sensi del comma 3.bis dell’art. 169 del 

TUEL  può avvenire anche oltre il 31.1.2015 contestualmente all’approvazione del PEG.   

I riferimenti al 2014 sono quindi riportati unicamente per completezza formale in attesa dello scorrimento di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Infatti la deliberazione CIVIT n. 6/2013 riporta le seguenti finalità:  

“1. fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in 

termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;  

2. promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all’adozione del relativo Piano, 

alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;”  

 
2
 Art. 169. Piano esecutivo di gestione 

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.  

3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione.(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis), legge n. 213 del 2012) 
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SCHEDA N. 06 Istruzione, Sport, Servizi Comuni e URP Dirigente 

Ing. Salvatore Maucieri  

 

 

Cod. Descrizione Obiettivo Indicatore 
Target Atteso 

2014  2015 2016 

 

06.04 

Verifica, mappatura dei processi e compilazione schede 

relative alla gestione del rischio corruzione 

Rispetto 

scadenze stabilite 

dal R.P.C. o 

CIVIT 

10 

Dicembre 

10 

Dicembre 

10 

Dicembre 

06.05 

Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: 

“Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di 

completezza, accessibilità e aggiornamento  in analogia come 

da delibera CIVIT 50/2103. 

Aggiornamento 

alle scadenze 

20  

Dicembre 

20 

 Dicembre 

20  

Dicembre 

06.06 Attuazione misure del PTPC di competenza 
Rispetto obiettivi 

PTPC 
100% 100% 100% 

06.07 Carta dei Servizi 
Adozione e 

aggiornamento 
31.10.2014 

Contestualmente 

al Piano della 

Performance 

Contestualmente al 

Piano della 

Performance 
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SCHEDA N. 9 

Settore Pianificazione Territoriale e Infrastrutture  Dirigente 

Ing. Vincenzo Corallo 

 

G PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO ED 
AMMINISTRATIVO 

     

G.4 Mappatura  dei processi e compilazione schede relative alla trasparenza 
d alla  gestione del rischio corruzione 

Adattamento e compilazione della tabella Master relativa a     

“Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di   completezza, 

accessibilità e aggiornamento come   da delibera CIVIT 50/2103. 

Attuazione misure del PTPC di competenza del Settore  
 

% 100% 100% 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 
 

 




