
ALLEGATO 3 bis/"C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio 

n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 

A

Pratiche e certificazioni anagrafiche  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Immediata e continua

Pratiche e certificazioni di Stato civile  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

Leva militare Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Statistica Durante l'intero corso dell'indagine

Trattamento dei dati Misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica-trasparenza Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Rilascio di patrocini

Le misure devono essere tempestive

Supporto alla Trasparenza Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

1

Altri servizi 

Pubblicazione delle deliberazioni 2

Accesso agli atti, accesso civico 3

Gestione degli alloggi pubblici 1

3

5

Processi per Area di 
rischio

Sintesi della programmazione delle misure per 
Area di rischio 

Trasparenza dei procedimenti e corretta informazione al cittadino, che può così far 
valere i propri diritti contro condotte scorrette. Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di  
effetto economico diretto e immediato

Trasparenza dei procedimenti e corretta informazione al cittadino – rispetto 
dei tempi procedimentali . Rispetto del codice di comportamento

Trasparenza dei procedimenti e corretta informazione al cittadino, che può così far 
valere i propri diritti contro condotte scorrette. Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

Aggiornamento degli Albi dei presidenti e 
degli scrutatori

Misura di trasparenza generale e specifica-.Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-3  formazione-   

Trasparenza  - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali
 Trasparenza  - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 
costantemente

Nomina dei Presidenti sostituti di 
rinunciatari (solo nelle 48 ore precedenti 
la giornata delle consultazioni elettorali) e 
nomina degli scrutatori

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento

trasparenza- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali

Atti amministrativi (es. deliberazioni, 
determinazioni) e
Provvedimenti amministrativi 

- Misura di trasparenza Trasparenza - Codice di comportamento -obbligo di 
astensione in caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e 
monitoraggio dei tempi procedimentali

La trasparenza deve essere attuata immediatamente .Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza generale- rispetto della noormativa specifica di 
riferimento . 2- Misura di controllo: va verificata l’esistenza dei requisiti 

previsti per l'istruttoria e l'emissione dell'atto finale (proposta rilascio etc), 
Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. documentazione antimafia . 3-
Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 .- rispetto tempi procedimentali. Rispetto del codice di 
comportamento

Le misure sono adottate in concomitanza con il 
processo da parte dei soggetti competenti nel 
procedimento e incaricati di PO. Secondo le 

scadenze regolamentari è applicata la misura 
del controllo successivo. La trasparenza deve 

essere attuata immediatamente.Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 .- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza generale -codice di comportamento-Rispetto dei tempi del 
procedimento

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. La 
trasparenza deve essere attuata immediatamente, il 
rispetto del tempo è valutato ai sensi di legge.

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni necessarie ed utili. Codice di 
comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali, controlli e verifiche durante tutta l’istruttoria

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. i 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile.Le misure devono essere sempre attuate e 
rispettate 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto e immediato

Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: va verificata l’esistenza dei 

requisiti, Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. documentazione 
antimafia . 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto 
delle scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti 

informatici. Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica 
inoltrata con pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  

n.34329/2020, n. 34292 /2020 .- rispetto tempi procedimentali.Rispetto del 
codice di comportamento

rispetto delle normative vigenti in materia di 
provvedimenti amministrativi : L. 241/90 , Dlgs 

n. 33/ 2013 e s.m.i.. Controlli periodici nel 
corso dell'anno Rispetto del codice di 

comportamento,della normativa di settore e 
generale, rispetto delle direttive impartite 
dalla C.S. e dal segretario.  . La trasparenza 

deve essere attuata nel rispetto della 
normativa in caso di privacy

Procedimenti di esumazione ed 
estumulazione

Misura di trasparenza generale – rispetto della normativa di settore .Codice di 
comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Concessioni demaniali per tombe di 
famiglia 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni necessarie ed utili. Codice di 
comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Autorizzazioni  ex artt.68  e 69 del TULPS  
(spettacoli ,intrattenimenti  etc)

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse-Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali . Verifiche e controlli previsti da normativa e disposizioni. 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate nei 
tempi previsti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con 
effetto economico diretto e immediato

Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: va verificata l’esistenza dei 

requisiti, Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. documentazione 
antimafia . 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto 
delle scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti 

informatici. Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica 
inoltrata con pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  

n.34329/2020, n. 34292 /2020 .- rispetto tempi procedimentali.Rispetto del 
codice di comportamento

 Rispetto del codice di comportamento. La 
trasparenza deve essere attuata nel rispetto 
della normativa in caso di privacy. I controlli 

debbono essere effettuati . La formazione deve 
essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. Rispetto del codice di 
comportamento, della normativa di settore e 

generale, rispetto delle direttive impartite 
dalla C.S. e dal segretario.  



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

6

Servizi per disabili 7

Servizi per adulti in difficoltà . 8

9

Asilo Nido 10

11

Gestione delle sepolture e dei loculi

Servizio mensa scolastica 12

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  dei destinatari con 
effetto economico diretto e immediato

Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni 
elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: va verificata l’esistenza dei 

requisiti, Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. documentazione 
antimafia . 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata 

formazione tecnico/giuridica.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto 
delle scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti 

informatici. Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica 
inoltrata con pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  

n.34329/2020, n. 34292 /2020 .- rispetto tempi procedimentali.Rispetto del 
codice di comportamento

 Rispetto del codice di comportamento. La 
trasparenza deve essere attuata nel rispetto 
della normativa in caso di privacy. I controlli 

debbono essere effettuati . La formazione deve 
essere somministrata nel corso di ciascun anno 

in misura adeguata. Rispetto del codice di 
comportamento, della normativa di settore e 

generale, rispetto delle direttive impartite 
dalla C.S. e dal segretario.  

Servizi per minori e famiglie. Servizi di 
integrazione interculturale 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
facendo attenzione a rispettare la normativa sulla privacy secondo le indicazione 
del garante. - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione 2- Misura   specifica: formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica -controllo concomitante del responsabile 
sul corretto svolgimento del servizio-

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Verifiche periodiche del responsabile di settore sulla 
correttezza e dello svolgimento delle attività e del 
servizio Il Codice di comportamento deve essere sempre 
rispettato. 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
facendo attenzione a rispettare la normativa sulla privacy secondo le indicazione 
del garante. - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione 2- Misura   specifica: formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica – controllo concomitante del responsabile 
sul corretto svolgimento del servizio-

a trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Verifiche periodiche del responsabile di settore sulla 
correttezza e dello svolgimento delle attività e del 
servizio Il Codice di comportamento deve essere sempre 
rispettato. 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
facendo attenzione a rispettare la normativa sulla privacy secondo le indicazione 
del garante. - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione 2- Misura   specifica: formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica –controllo concomitante del responsabile 
sul corretto svolgimento del servizio-

     La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Verifiche periodiche del responsabile di settore sulla 
correttezza e dello svolgimento delle attività e del 
servizio Il Codice di comportamento deve essere sempre 
rispettato. 

Servizi d’integrazione dei cittadini 
stranieri.

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e 
dalla normativa di riferimento con il contemperamento delle misure privacy 
-Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-
Misura  specifica:  formazione-  -controllo concomitante del responsabile sul 
corretto svolgimento del servizio-rispetto delle norme , utilizzo strumenti 
informatici

 La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Verifiche periodiche del responsabile di settore sulla 
correttezza e dello svolgimento delle attività e del 
servizio.  Il Codice di comportamento deve essere 
sempre rispettato. 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali- 2- Misura di  specifica: controllo concomitante del 
responsabile sul corretto svolgimento del servizio -

 La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente.Verifiche periodiche del responsabile di 
settore sulla correttezza e dello svolgimento delle attività 
e del servizio Il Codice di comportamento deve essere 
sempre rispettato. 

Servizi assistenziali e socio-sanitari per 
anziani

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
facendo attenzione a rispettare la normativa sulla privacy secondo le indicazione 
del garante. - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione 2- Misura   specifica: formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica – controllo concomitante del responsabile 
sul corretto svolgimento del servizio-

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Verifiche periodiche del responsabile di settore sulla 
correttezza e dello svolgimento delle attività e del 
servizio. Il Codice di comportamento deve essere sempre 
rispettato. 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni necessarie ed utili. Codice di 
comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. i 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile.Le misure devono essere sempre attuate e 
rispettate 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali- -2- Misura di  specifica: controllo concomitante del 
responsabile sul corretto svolgimento del servizio-

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente.Verifiche periodiche del responsabile di 
settore sulla correttezza e dello svolgimento delle attività 
e del servizio Il Codice di comportamento deve essere 
sempre rispettato. 



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

1

Contratti pubblici

2

5 Contratti pubblici

6

8

1

Contratti pubblici

4

aggiudicazione inbase all'OEPV 9

Affidamento mediante procedura aperta o 
ristretta di lavori, servizi, forniture

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica 
compatibilità e conferibilità-rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di 
regolarità amministrativa-3 formazione -misure di sensibilizzazione e promozione 
dell'etica Rispetto  delle direttive della Commissione Straordinaria e del segretario. 
Tracciabilità dei dati e dei documenti prodotti nelle varie fasi delle procedure

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile successiva . La formazione deve essere 
somministrata nel corso di ciascun armo in misura 
adeguata. Puntuale applicazione dei criteri e procedure 
ex D.Lgs 50/2016 e s.m.i. elaborazione CIG e CUP ( se 
previsto). Verifica adempimenti contrattuali.Rispetto 
continuo  delle direttive della Commissione Straordinaria 
e del segretario. Tracciabilità dei dati e dei documenti 
prodotti nelle varie fasi delle procedure

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 . Controlli di regolarità amministrativa-rispetto tempi 
procedimentali.Rispetto del codice di comportamento.inserimento del Patto 

di integrità e protocollo di legalità nei contratti e verifica da parte del 
Responsabile di Settore. Rispetto linee guida Anac

 La trasparenza deve essere attuata nel 
rispetto della normativa in caso di privacy. I 

controlli debbono essere effettuati . La 
formazione deve essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in misura adeguata. 

Rispetto del codice di comportamento, della 
normativa di settore e generale, rispetto delle 
direttive impartite dalla C.S. e dal segretario.  

Affidamento diretto di lavori, servizi o 
forniture

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica 
compatibilità e conferibilità-rotazione 2- Misura   specifica: controllo successivo di 
regolarità amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione 
dell'etica  - Utilizzo strumenti informatici. 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile . La formazione deve essere somministrata nel corso 
di ciascun armo in misura adeguata. Rispetto delle 
direttive della Commissione Straordinaria e del 
segretario.Tracciabilità dei dati e dei documenti prodotti 
nelle varie fasi delle procedure. Utilizzo strumenti 
informatici. 

Nomina della commissione giudicatrice 
art.77 del dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica 
compatibilità e conferibilità-rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di 
regolarità amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione 
dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli e le dichiarazioni debbono essere acquisite 
all'atto dell'incarico .

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 . Controlli di regolarità amministrativarispetto tempi 
procedimentali.Rispetto del codice di comportamento.inserimento del Patto 

di integrità e protocollo di legalità nei contratti e verifica da parte del 
Responsabile di Settore.  Rispetto linee guida Anac

 La trasparenza deve essere attuata nel 
rispetto della normativa in caso di privacy. I 

controlli debbono essere effettuati . La 
formazione deve essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in misura adeguata. 

Rispetto del codice di comportamento, della 
normativa di settore e generale, rispetto delle 
direttive impartite dalla C.S. e dal segretario.  

 Verifica delle offerte anomale art. 97 del 
dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-- 2- Misura di  specifica:  formazione-  -rispetto della 
normativa , utilizzo strumenti informatici, motivazione congrua.

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.  La 
formazione deve essere somministrata nel corso di 
ciascun armo in misura adeguata. L’uso di strumenti 
informatici è costante

Concessione di sovvenzioni , contributi 
sussidi etc .

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
facendo attenzione a rispettare la normativa sulla privacy secondo le indicazione 
del garante. - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica compatibilità e 
conferibilità-rotazione 2- Misura   specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

 Il Codice di comportamento deve essere sempre 
rispettato.La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. Verifiche periodiche del responsabile 
di settore sulla correttezza e dello svolgimento delle 
attività e del servizio 

Selezione per l'affidamento di incarichi 
professionali

Misura di trasparenza  - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica compatibilità e 
conferibilità-rotazione

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli e le dichiarazioni debbono essere acquisite 
all'atto dell'incarico .

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli di regolarità amministrativa-rispetto tempi 
procedimentali.Rispetto del codice di comportamento.inserimento del Patto 

di integrità e protocollo di legalità nei contratti e verifica da parte del 
Responsabile di Settore. Rispetto linee guida Anac

 La trasparenza deve essere attuata nel 
rispetto della normativa in caso di privacy. I 

controlli debbono essere effettuati . La 
formazione deve essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in misura adeguata. 

Rispetto del codice di comportamento, della 
normativa di settore e generale, rispetto delle 
direttive impartite dalla C.S. e dal segretario.  
Adozione immediata di un regolamento sugli 
incentivi per le progettazioni ex art.113 del 

Dlgs. 50/2016.

Gare ad evidenza pubblica  di vendita di 
beni

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica 
compatibilità e conferibilità 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente .Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate.

 aggiudicazione in base al prezzo inteso 
come criterio di scelta dell’aggiudicazione 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali 2- Misura   specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  - rispetto della normativa ed espressa menzione 
nell’atto da predisporre. Utilizzo strumenti informatici. Tracciabilità dei documenti 
e dei dati 

La  trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile . Il rispetto della normativa e del codice di 
comportamento deve essere costante

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica 
compatibilità e conferibilità-rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di 
regolarità amministrativa-3 formazione-  - rispetto della normativa ed espressa 
menzione nell’atto da predisporre. Utilizzo strumenti informatici. Tracciabilità dei 
documenti e dei dati 

La  trasparenza deve essere attuata immediatamente. I 
controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione 
utile . Il rispetto della normativa e del codice di 
comportamento deve essere costante



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

10

Contratti pubblici

1

Acquisizione e gestione del personale 

2

3

4

5

6

7

Servizi di gestione biblioteche. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 2

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

3

servizi di gestione hardware e software  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 4

servizi di disaster recovery e backup  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 5

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli di regolarità amministrativa-rispetto tempi 
procedimentali.Rispetto del codice di comportamento.inserimento del Patto 

di integrità e protocollo di legalità nei contratti e verifica da parte del 
Responsabile di Settore. Rispetto linee guida Anac

 La trasparenza deve essere attuata nel 
rispetto della normativa in caso di privacy. I 

controlli debbono essere effettuati . La 
formazione deve essere somministrata nel 
corso di ciascun anno in misura adeguata. 

Rispetto del codice di comportamento, della 
normativa di settore e generale, rispetto delle 
direttive impartite dalla C.S. e dal segretario.  
Adozione immediata di un regolamento sugli 
incentivi per le progettazioni ex art.113 del 

Dlgs. 50/2016.

Programmazione dei lavori art. 21 del dlgs. 
50/2016
(programma degli acquisti e 
programmazione lavori pubblici )

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento -obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio 
dei tempi procedimentali-- 2- Misura di  specifica:  formazione-  -rispetto della 
normativa , utilizzo strumenti informatici, motivazione congrua.

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Rispetto tempi procedimentali e della programmazione. 

Incentivi
economici al
personale
(produttività e
retribuzioni di
Risultato)

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal 
d.lgs.33/2013.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 
– rispetto della normativa di riferimento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sessione utile . La formazione deve
essere somministrata nel corso di anno. Il rispetto della 
normativa e del codice di comportamento deve essere 
costante

 Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 
delle dichiarazioni.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 

scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 
Rispetto puntuale del codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione

Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in

misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento

Concorso per
l'assunzione di
Personale

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-
applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica compatibilità e conferibilità-
rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 
formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica – rispetto 
puntuale del codice di comportamento.

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sesssione utile successiva
all'approvazione del PTPCT. La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Il rispetto della normativa e del codice 
di comportamento deve essere costante

Concorso per la
progressione in
carriera del
Personale

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-
applicazione art 35 del Dlgs.165 del 2001 -verifica compatibilità e conferibilità-
rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 
formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica  

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono essere
effettuati dalla prima sessione utile  La formazione deve
essere somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata. Il rispetto della normativa e del codice 
di comportamento deve essere costante

Gestione giuridica
del personale:
permessi, ferie,
ecc. 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali--
rotazione  formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica – 
rispetto della normativa

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. Il 
rispetto della normativa e del codice di comportamento 
deve essere costante

Relazioni sindacali
(informazione,
Ecc.)

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali--
rotazione  formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica  . 
rispetto della normativa

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. Il 
rispetto della normativa e del codice di comportamento 
deve essere costante

Contrattazione
decentrata
Integrativa

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 
.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- 
Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali--
rotazione  formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica  
-rispetto della normativa

Il rispetto della normativa e del codice di 
comportamento deve essere costante

servizi di
formazione del
personale
Dipendente

Misura di trasparenza  .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione  formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione 
dell'etica  

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. Il 
rispetto della normativa e del codice di comportamento 
deve essere costante

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dalla normativa di 
riferimento.  -Codice di comportamento -3 formazione-  -misure di sensibilizzazione 
e promozione dell'etica . Rispetto della normativa di riferimento

  Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   .Motivazione congrua e 
intellegibile a supporto delle scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso 

di strumenti informatici. Rispetto puntuale del codice di comportamento
La trasparenza deve essere attuata

immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione

Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in

misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento

Gestione delle sanzioni per violazione del 
Codice della strada

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse-Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali . Verifiche e controlli previsti da normativa e disposizioni. 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate nei 
tempi previsti

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte .Codice di 
comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- - 2- Misura di 
 specifica: formazione-  rispetto della normativa

Misura di trasparenza generale e specifica- Codice di comportamento  2- Misura di  
specifica:formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

 Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 6

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Gestione ordinaria delle entrate . Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Adempimenti fiscali  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Stipendi del personale  Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Gestione ordinaria delle spese di bilancio Le misure devono essere sempre attuate e rispettate

Gestione del sistema informativo Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Manutenzione dei cimiteri Le misure devono essere sempre attuate e rispettate Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Servizi di pubblica illuminazione Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

67 Gestione dell’archivio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Manutenzione delle aree verdi Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

68 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Incarichi e nomine

Adozione di un regolamento

Nomina del DPO

  Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   .Motivazione congrua e 
intellegibile a supporto delle scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso 

di strumenti informatici. Rispetto puntuale del codice di comportamento
La trasparenza deve essere attuata

immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione

Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in

misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamentoManutenzione degli immobili, degli edifici 

scolastici e degli impianti di proprietà 
dell’ente

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica

Manutenzione della rete e degli impianti 
di pubblica illuminazione

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali . Verifiche e controlli 
previsti da normativa e disposizioni. 

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali . Verifiche e controlli 
previsti da normativa e disposizioni. 

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali . Verifiche e controlli 
previsti da normativa e disposizioni. 

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica

1-Misura di trasparenza -.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso 
di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei 
tempi procedimentali-formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione 
dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

 Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 
delle dichiarazioni.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 

scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 
Rispetto puntuale del codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione
Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento

Misura di trasparenza.Codice di comportamento - -  -misure di sensibilizzazione e 
promozione dell'etica 

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte .Codice di 
comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza .Codice di comportamento – formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza generale e specifica -Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali- -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Manutenzione delle strade e delle aree 
pubbliche

Misura di trasparenza generale e specifica -Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali- -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Installazione e manutenzione segnaletica, 
orizzontale e verticale, su strade e aree 
pubbliche

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 
Codice dei contratti pubblici.Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica – rispetto della normativa

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Incarichi gratuiti con rimborso spese Trasparenza - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- applicazione dell'art. 35 del Dlgs. 165/2001- pantouflage

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Controlli- trasparenza degli incarichi Formazione in corso 
di anno.

 Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 
delle dichiarazioni.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 

scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 
Rispetto puntuale del codice di comportamento

Trasparenza - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- applicazione dell'art. 35 del Dlgs. 165/2001- pantouflage

Rispeto del codice dei contratti. Trasparenza verifiche 
delle dichiarazioni. 

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione

Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in

misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

1 Incarichi e nomine

2

Affari legali e contenzioso
3

4

Gestione  isola ecologica gestione dei rifiuti

Rilascio Permessi di Costruire

Governo del territorio

al rilascio delle certificazioni

Vigilanza Edilizia

Sicurezza e ordine pubblico Governo del territorio

Protezione civile Governo del territorio

92 Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti Gestione rifiuti

Designazione dei
rappresentanti
dell'ente presso
enti, società,
Fondazioni.

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- acquisizioni dichiarazioni mancanza cause di inconferibilità o 
incompatibilità e successive verifiche del responsabile. 2- -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata
Immediatamente.Il rispetto della normativa e del codice 
di comportamento deve essere costante

 Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 
delle dichiarazioni.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 

scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 
Rispetto puntuale del codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. I controlli debbono
essere effettuati dalla prima sessione
Utile . La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento

Gestione dei
procedimenti di
segnalazione e
Reclamo

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica  

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione  da parte del 
Responsabile di settore

 Misura di trasparenza generale conforme a normativa di riferimento. 
-Formazione: al

personale deve essere somministrata adeguata
formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 

delle dichiarazioni e requisiti previsti anche per liquidazioni avvocati. 
.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle scelte. Rispetto 

puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. Rispetto puntuale 
del codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. La formazione deve essere

somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 

di comportamento

Supporto giuridico
e pareri legali

Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-  2- 
Misura di  specifica:  formazione- 

 Il rispetto della normativa e del codice di 
comportamento deve essere costante

Gestione del
contenzioso e
Patrocinio

Misura di trasparenza generale e specifica-Codice di comportamento -obbligo di 
astensione in caso di conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e 
monitoraggio dei tempi procedimentali-rotazione 2- Misura di  specifica: controllo 3 
formazione- 

La trasparenza deve essere attuata
Immediatamente.Il rispetto della normativa e del codice 
di comportamento deve essere costante

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dalla normativa di 
riferimento .Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del procedimento e 
monitoraggio dei tempi procedimentali. Controlli del responsabile del settore 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli e verifiche del Responsabile di settore.Rispetto del 
codice di comportamento.inserimento del Patto di integrità e protocollo di 

legalità nei contratti e verifica da parte del Responsabile di Settore. Rispetto 
linee guida Anac

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. La formazione deve essere
somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento, della normativa e verifiche 
del Responsabile di settore 

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-erifiche richieste dalla normativa- tracciabilità dei dati - -rotazione 
2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 
formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica- utilizzo strumenti 
informatici 

Verifica tempistica prevista dall’art. 20 del DPR 380/01. 
controlli - rotazione personale -codice di comportamento 

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli di regolarità amministrativa-rispetto tempi 
procedimentali.Rispetto del codice di comportamento.inserimento del Patto 

di integrità e protocollo di legalità nei contratti e verifica da parte del 
Responsabile di Settore. Rispetto linee guida Anac. astensione in caso di 

conflitto di interessi

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. La formazione deve essere

somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento, della normativa e verifiche 

del Responsabile di settore 

Accertamento di Conformità ex art. 36 
DPR  380/01

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-erifiche richieste dalla normativa- tracciabilità dei dati  --rotazione 
2- Misura di  specifica: controllo concomitante -3 formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica- utilizzo strumenti informatici 

verifica doppia conformità effettuata anche dal 
Responsabile di Settore in fase di prima istruttoria. 
Massima attenzione posta in tutte le fasi 

Controllo Segnalazioni, Comunicazioni 
(SCIA, CILA)

Misura di trasparenza generale -Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-astensione in caso di 
conflitto di interesse-erifiche richieste dalla normativa- tracciabilità dei dati  
rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 
formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

verifiche e controlli periodici.  Rotazione del personale 
incaricato  all'istruttoria

Rilascio Certificazioni Urbanistiche ed 
Edilizie

 -Misura di trasparenza- Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-- 

Misura di trasparenza.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- rotazione 2- Misura di  specifica: controllo del Responsabile 
del settore sulla attività espletata dagli uffici-3 formazione-  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Verbalizzare i sopralluoghi in tempi celeri con allegazione 
di rilievo fotografico.verifiche e controlli periodici.  
Rotazione del personale incaricato

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  2- Misura di  specifica: formazione-  -misure di sensibilizzazione e 
promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate- 
Formazione

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali . Verifiche e controlli 
previsti da normativa e disposizioni. 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 
costantemente

Misura di trasparenza generale e specifica -Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali- -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica -rispetto della normativa di riferimento

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli e verifiche del Responsabile di settore.Rispetto del 
codice di comportamento.inserimento del Patto di integrità e protocollo di 

legalità nei contratti e verifica da parte del Responsabile di Settore. Rispetto 
linee guida Anac

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun anno in 
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento, della normativa e verifiche 

del Responsabile di settore 



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

Pulizia delle strade e delle aree pubbliche Le misure devono essere sempre attuate e rispettate Gestione rifiuti

Pulizia degli immobili comunali Gestione rifiuti

Elaborazione Piani Urbanistici Controlli da parte del responsabile verifica in tutte le fasi

Pianificazione urbanistica

Elaborazione Regolamenti Controlli da parte del responsabile verifica in tutte le fasi

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 1

Altre aree di rischio 
Servizio Civile Universale 5

10

Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Err:509
Vigilanza sulla circolazione e la sosta 2

3

Misura di trasparenza .Codice di comportamento - Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali  -misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica.Controllo a campione da parte del 
Responsabile del settore  

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -Rispetto dei tempi del 
procedimento  . Verifiche e controlli previsti dal contratto  

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate 
costantemente

Rispetto delle procedure dettate dalla LR 16/2004 e RR 5/2011. Elaborazione 
mediante procedimenti trasparenti e partecipativi.Misura di trasparenza generale e 
specifica: è  necessario pubblicare in amministrazione trasparente  tutte le 
informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di riferimento Codice di 
comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali- formazione-  
-misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Elaborazione mediante procedimenti trasparenti e partecipativi. Misura di 
trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in amministrazione 
trasparente  tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dalla normativa di 
riferimento Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali- formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Gestione del
Protocollo

Misura di trasparenza generale -codice di comportamento-Rispetto dei tempi del 
procedimento

 Misura di trasparenza generale. Rispetto del codice di comportamento 
-Formazione. Rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e sulla 

tempistica

La trasparenza deve essere attuata
Immediatamente e il codice di comportamento 

deve essere sempre osservato

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse-Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate nei 
tempi previsti

Indagini di
customer
satisfaction e
qualità 

1Misura di trasparenza generale e specifica. -Codice di comportamento - Misura di  
specifica: formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. 

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- --rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo da 
parte del responsabile con report sui verbali prodotti dall'ufficio. -3 formazione-  
-misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

verifiche e controlli periodici da parte del responsabile.  
Rotazione del personale incaricato  

Gestione delle sanzioni per violazione del 
Codice della strada

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile del settore Formazione in 
corso di anno.

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli e verifiche del Responsabile di settore.Rispetto del 
codice di comportamento.inserimento del Patto di integrità e protocollo di 

legalità nei contratti e verifica da parte del Responsabile di Settore. Rispetto 
linee guida Anac. astensione in caso di conflitti di interesse

La trasparenza deve essere attuata 
immediatamente. La formazione deve essere 
somministrata nel corso di ciascun anno in 
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 
di comportamento, della normativa e verifiche 
del Responsabile di settore sulla correttezza e 
completezza del procedimento. Verifica 
dell'esatta applicazione delle normative vigenti 
in materia in relazione alla tipologia di 
provvedimenti adottati. Rotazione ciclica del 
personale operante in relazione alle risorse 
umane disponibili

Accertamenti e verifiche dei tributi locali e 
contenzioso tributario

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni utili e nevcessarie.Codice di 
comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali--rotazione 2- 
Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 formazione- 
 -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile del settore Formazione in 
corso di anno.

Accertamenti con adesione dei tributi 
locali

Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dalla normativa. Codice 
di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Rispetto 
dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali--rotazione 2- 
Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 formazione- 
 -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile del settore Formazione in 
corso di anno.

Accertamenti e controlli sull'attività 
edilizia privata (abusi)

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali - rotazione dei soggetti addetti agli accertamenti e controlli 2- 
Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 formazione- 
 -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile del settore Formazione in 
corso di anno.

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli e verifiche del Responsabile di settore.Rispetto del 
codice di comportamento.inserimento del Patto di integrità e protocollo di 

legalità nei contratti e verifica da parte del Responsabile di Settore. Rispetto 
linee guida Anac. astensione in caso di conflitti di interesse

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse- 
Formazione in corso di anno.

Vigilanza e verifiche sulle attività 
commerciali in sede fissa

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali  2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile di settore - Formazione in 
corso di anno.



n. Processo  Misure per processo Programmazione delle misure per processo Area di rischio Sintesi delle principali misure per Area di rischio 
Processi per Area di 

rischio
Sintesi della programmazione delle misure per 

Area di rischio 

4

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Err:509

Controlli sull'uso del territorio 1 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

gestione del sito    web Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

CED Le misure devono essere sempre attuate e rispettate Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio c

Gestione della comunicazione istituzionale La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Altre attività/servizi Informatici

Finanziamenti e fondi strutturali La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

Altre attività/servizi Informatici

Sviluppo Informatico La trasparenza deve essere attuata immediatamente.

Consultazioni elettorali La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Immediata e continua

Revisioni elettorali

Giudici popolari

Trasparenza in ogni fase della procedura nel rispetto delle norme.  Principio 
di rotazione. Acquisizione e controllo delle dichiarazioni. Acquisizioni 

informazioni antimafia.  Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 
scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 

Rispetto della direttiva della CS  n. 7/2020, della modulistica inoltrata con 
pec del 23.10.2020, rispetto delle circolari e direttive  n.34329/2020, n. 

34292 /2020 Controlli e verifiche del Responsabile di settore.Rispetto del 
codice di comportamento.inserimento del Patto di integrità e protocollo di 

legalità nei contratti e verifica da parte del Responsabile di Settore. Rispetto 
linee guida Anac. astensione in caso di conflitti di interesse

Vigilanza e verifiche su mercati e 
ambulanti

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali - rotazione dei soggetti impegnati nella attività  2- Misura di  
specifica: controllo successivo di regolarità amministrativa-3 formazione-  -misure 
di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile di settore- Formazione in corso 
di anno.

Misura di trasparenza .Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali--rotazione 2- Misura di  specifica: controllo successivo di regolarità 
amministrativa-3 formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

Le misure devono essere sempre attuate e rispettate. 
Verifiche periodiche a campione sulle pratiche concluse 
da parte del Responsabile di settore

Gestione ed amministrazione piattaforme 
IPA, SIATEL, VITRUVIO, PAGOPA, Siuus

Misura di trasparenza generale e specifica.  Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-2-  formazione-  
-misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica . Rispetto della normativa di 
riferimento 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate

Misura di trasparenza generale: è doveroso
pubblicare tutte le informazioni elencate dal

d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo
preposto ai controlli interni effettua controlli

periodici, anche a campione. 3-Formazione: al
personale deve essere somministrata adeguata

formazione tecnico/giuridica. Rispetto delle norme.   Acquisizione e controllo 
delle dichiarazioni.Motivazione congrua e intellegibile a supporto delle 

scelte. Rispetto puntuale della normativa e uso di strumenti informatici. 
Rispetto puntuale del codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. . La formazione deve essere

somministrata nel corso di ciascun anno in
misura adeguata.Rispetto puntuale del codice 

di comportamento e della normativa di 
riferimento

Misura di trasparenza -.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente.Le 
misure devono essere sempre attuate e rispettate.

Misura di trasparenza -.Codice di comportamento  Rispetto dei tempi del 
procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-formazione-  rispetto della 
normativa

Misura di trasparenza generale e specifica .Codice di comportamento --misure di 
sensibilizzazione e promozione dell'etica

1- Misura di trasparenza generale e specifica: è  necessario pubblicare in 
amministrazione trasparente  tutte le informazioni imposte dalla normativa di 
riferimento - Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali- 2- Misura di  specifica: formazione-  - Trasparenza - rispetto dei tempi procedimentali .Rispetto puntuale del 

codice di comportamento

La trasparenza deve essere attuata
immediatamente. .Rispetto puntuale del 

codice di comportamento e della normativa di 
riferimento

Misura di trasparenza -.Codice di comportamento -obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse- Rispetto dei tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi 
procedimentali-formazione-  -misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica

Misura di trasparenza generale e specifica-.Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-3  formazione-  
-misure di sensibilizzazione e promozione dell'etica Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di  

effetto economico diretto e immediato

Trasparenza dei procedimenti e corretta informazione al cittadino – rispetto 
dei tempi procedimentali . Rispetto del codice di comportamento

Misura di trasparenza generale e specifica-.Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-3  formazione-  . 

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Anche il rispetto dei tempi è fondamentale 

Misura di trasparenza generale e specifica-.Codice di comportamento - Rispetto dei 
tempi del procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali-3  formazione-   

La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 
Anche il rispetto dei tempi è fondamentale 


	Consolidato

