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A. PREMESSA 

 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato 
introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste 
nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.  
 
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento Funzione Pubblica ha predisposto sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato 
interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione. Il P.N.A. è poi stato approvato dalla Commissione Indipendente per Valutazione la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione, con 
deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013. Il PNA è stato in seguito aggiornato dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28.10.2015. 
 
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica deve definire un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.  
 
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di 
lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.  
 
Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche gli enti locali fermo restando quanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di 
Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012.  
 
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere 
non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in 
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cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 
livello di tentativo. 
 
Complessivamente, sulla base delle indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali e alla luce del contesto normativo nazionale di 
riferimento, il sistema di prevenzione persegue i tre seguenti obiettivi principali:  
 
1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;   
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  
 
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro ordinamento sono state 
disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012.  
 
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 
 
1. adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.); 
2. adempimenti di trasparenza; 
3. codice di comportamento;  
4. rotazione del personale;  
5. obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  
6. disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;  
7. disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;  
8. incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 
9. disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna 
penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 
10. disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;  
11. disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;  
12. formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.  
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L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato completato con il contenuto dei decreti attuativi:  

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il 
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;  

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;  

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 
54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190 del 2012.  

 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009 e tra i compiti fondamentali che la legge le assegna vi è 
il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la CIVIT ha 
approvato con la delibera n. 72 del 11.09.2013 (che in seguito ANAC ha aggiornato con determinazione 12/2015). 
 
Con l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, la Commissione ha assunto la denominazione di 
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 
 
 
A livello Comunale la legge 190/2012 prevede all’articolo 1 comma 8 che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, adotta il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione 
pubblica, ma a seguito del citato aggiornamento del PNA il piano deve essere esclusivamente pubblicato sul sito dell’ente, in una logica di 
semplificazione degli oneri. 
 
 



5 

 

Ad integrazione del P.T.P.C. il Comune deve inoltre procedere: 
 

a) all’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53, comma 3 bis, del 
D.Lgs. 165/2001; 

b) all’adozione del codice di comportamento di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. 
 
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno dell’Ente. Il 
Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie e necessarie coordinando gli interventi. 
 
I contenuti specifici del P.T.P.C. tengono conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa dell’Ente. Al fine di realizzare un’efficace 
strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il P.T.P.C. deve essere coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della Performance, e deve essere strutturato come documento di 
programmazione. 
Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. verranno inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle performances.  
 
 
Il P.T.P.C. deve contenere il seguente nucleo minimo di dati e informazioni:  
 
• Processo di adozione del P.T.P.C.  
 
- Data e documento di approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale.  
- Individuazione degli attori che hanno partecipato alla predisposizione del Piano;  
- Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano ; 
 
• Gestione del rischio  
 
- contiene indicazioni delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “aree di rischio”, individuate sulla base delle 
specificità dell’Ente, comprendenti anche quelle obbligatorie indicate nell’Allegato 2 del P.N.A.; la classificazione del rischio dei singoli 
procedimenti ricompresi nelle aree a rischio è coerente con la metodologia suggerita e riportata nell’Allegato 1 del P.N.A.  
-  contiene misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio. 
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• Formazione in tema di anticorruzione  
 
- Il Piano Triennale della Formazione di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 165/2001, verrà redatto dal Dirigente competente d’intesa con il Responsabile 
Anticorruzione e dovrà contenere corsi relativi ad aree tematiche relative all’anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento e nuovi 
controlli interni. 
 
• Codice di comportamento  
 
- Le integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti da approvare dopo il D.P.R. 62 del 2013; 
- L’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno dovrà 
redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. Questo documento dovrà 
essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune. (L’ANAC sia nell’anno 2014 che nell’anno 2015 ha posticipato il termine per la predisposizione 
e pubblicazione della citata relazione annuale.) 
 
 
La Giunta Comunale adotta il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento e provvede 
a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione alla pubblicazione sul sito dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Altri contenuti”, “Corruzione”, come indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA .  
 
 
L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall’amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché 
mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.  
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Il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi è stato realizzato successivamente alla pubblicazione del Piano 
anticorruzione sul sito dell’ente a partire dall’anno 2014. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in sede di aggiornamento del piano, 
con avviso del 01.10.2015 pubblicato sul sito dell’ente ha invitato i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti al 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del Comune di Carrara entro il 30.10.2015 avvalendosi di apposito 
modello anch’esso disponibile sul sito; nessuna osservazione e/o suggerimento è pervenuto all’ente. 
 
 
La legge 190/2012, all’art.1 comma 7 ha stabilito che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 
Segretario generale, salva diversa e motivata determinazione; nel Comune di Carrara la disposizione è stata rispettata, e con decreto sindacale 
del 20.01.2014 n. prot. 2577 è stato nominato R.P.C. il Segretario Generale dell’Ente. 
 
 
Nell’Aggiornamento 2015 al PNA Determinazione ANAC 28.10.2015 n. 12 viene rilevato che la prima e indispensabile fase di processo di gestione 
del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità dell’ambiente; a tal fine sono stati analizzati: 

a. il più recente Rapporto Economia della CCIA di Massa Carrara 
b. la lettura di sintesi dei dati elaborati dall’Istituto Studi e Ricerche della CCIA di Massa Carrara 
c. la relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata e pubblicate sul 

sito della Camera dei deputati (con particolare riferimento ai dati relativi alla Provincia di Massa Carrara) come suggerito dall’ANAC. 
 
Il vigente P.T.P.C. 2015-2017 è stato predisposto partendo dai procedimenti svolti nel Comune di Carrara, analizzati ai fini dell’individuazione e 
valutazione del rischi corruttivo e del relativo trattamento. 
Come ricordato dalla Determinazione ANAC n, 12/2015 l’analisi del contesto interno deve partire dalla mappatura dei processi, concetto più ampio 
e flessibile di quello di procedimento amministrativo. 
Preso atto comunque che, come ricordato nell’Aggiornamento ANAC n. 12/2015 “in ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili” e che 
”la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi”; questo 
Comune procederà entro il 31.12.2016 all’aggiornamento della mappatura dei procedimenti amministrativi già esistente ed entro e non oltre il 
31.12.2017 alla mappatura dei processi anche con l’eventuale supporto della Prefettura di Massa Carrara, che ha già fornito utili indicazioni. 
Attività che verranno avviate nel primo semestre del presente anno e tradotte in obiettivi organizzativi e individuali dei Dirigenti e inserite nel Piano 
delle Performance. 
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B. PRIME DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL’ENTE DOPO LA LEGGE 190/2012 E PRIMA 

DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. 
 
 
Sulla base del quadro normativo allora vigente e nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte della CIVIT (avvenuta 
l’11.9.2013) il Comune di Carrara con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.03.2013 ha individuato il responsabile della 
prevenzione della corruzione nella persona dl Segretario Generale, (nomina successivamente confermata con decreto Sindacale prot. n. 
2577/2014) e con successiva deliberazione n. 256 del 06.06.2013 ha adottato un primo documento contenente disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione, come previsto nei dalla legge 190 del 06.12.2012, precisando che 
esso riveste carattere di provvisorietà e che potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi che verranno espressi in sede di 
Conferenza Unificata. 
 
 
Con la citata delibera 256 del 2013 è stato previsto che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede: 
- a proporre il citato piano triennale all’organo di indirizzo politico competente all’adozione; 
- alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative 
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 
- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11, art. 1 della legge 190/2012. 
 
 
Con il documento citato i dirigenti di settore sono stati individuati come referenti di primo livello per la corruzione di ciascuna struttura attribuita 
alla loro responsabilità ed è stato attribuito loro un ruolo di raccordo fra il responsabile della prevenzione della corruzione e le unità operative del 
loro settore, stabilendo specificatamente che provvedono a: 
- collaborare all’individuazione, tra le attività del proprio settore, di quelle più esposte al rischio corruzione;  
- verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione e contrasto previste ; 
- attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio nelle modalità che verranno appositamente definite; 
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- individuare, e proporre al responsabile della prevenzione, il personale da inserire nei programmi di formazione; 
- adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti; 
- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al settore, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del Personale 
dipendente. 
 
 
 
Nella fase dei primi adempimenti era ancora in corso di completamento la definizione presso i vari settori comunali dei procedimenti 
amministrativi ai sensi della legge 241/90 e dei relativi responsabili. Nelle more di una più completa e dettagliata individuazione dai parte dei vari 
dirigenti delle aree a rischio corruzione presso i rispettivi settori con l’identificazione delle rispettive contromisure per prevenire e contrastare i rischi 
si è fatto riferimento a quelle identificate direttamente dalla legge anticorruzione (articolo 1 comma 16 legge 190/2012) e sono state definite le 
seguenti misure generali di prevenzione : 
 
 

1 Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell’amministrazione. 
 
Formazione. I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - 
anche interni – per addivenire alla decisione finale, “tracciabilità delle decisioni”. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso. 
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare 
attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, 
legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). 
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità 
dell’istruttoria. 
 
Attuazione: si ribadisce che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi 
e regolamenti. 
 



10 

 

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più 
elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione 
amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. Determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze e 
deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese 
disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo 
diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati 
personali. 
Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività 
amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni. 
 
 

2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione che hanno adottato l’atto finale e/o istruito il procedimento. 

 
Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa nei termini previsti dal vigente 
regolamento comunale sui controlli interni. 
Si richiama il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento, nonché di intervento del 
soggetto che, in base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente interessato. 
 
 

3 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. 
 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della 
performance individuale e collettiva e di controllo della gestione. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di 
regolarità amministrativa nei termini previsti dal vigente regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo 
conto della tempistica di svolgimento del procedimento di cui alla legge 241/90 . 
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4 Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere. 

 
All’atto della nomina si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la 
Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni 
di segreteria nelle stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri componenti e dei soggetti 
istruttori. 
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C.  LA COSTRUZIONE DEL PRIMO PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CARRARA 

 
La costruzione del primo Piano anticorruzione del Comune di Carrara 2014-2016, già rivisto per il triennio 2015-2017, si è articolata nelle seguenti 
fasi. 
 

1) LA MAPPATURA DEI RISCHI 
 
2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 
 

1) LA MAPPATURA DEI RISCHI 
 
Il Segretario generale in qualità di “responsabile della prevenzione della corruzione”, su proposta dei Dirigenti, “referenti per l’attuazione del Piano 
anticorruzione”, ha provveduto ad  individuare e specificare i rischi presenti presso l’Ente, tenendo conto della valutazione della probabilità 
(discrezionalità, rilevanza esterna,complessità, valore economico, frazionabilità del processo e controlli)  e valutazione dell’impatto (organizzativo, 
economico, reputazionale e di immagine). Il rischio è stato poi classificato in 4 categorie: trascurabile, basso, medio e alto. 
 
Il dato di partenza per la “mappatura dei rischi” sono stati i procedimenti amministrativi, nelle 4 aree di rischio indicate al comma  16 dell’art. 1 
della legge 190 del 2012: 
 

a) autorizzazioni e concessioni; 
 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 
sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006; 

 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
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d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.Lgs 150/2009. 
 
Alle quattro aree sopra indicate è stata aggiunta una quinta area nella quale sono state inserite le attività ritenute a rischio, ma non rientranti nelle 
aree di cui alle lettere precedenti: 
 

e) altre attività soggette a rischio. 
 
 

2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
Nella seconda parte del Piano sono state previste le misure di prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura. 
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione sono stati classificati nel Piano 2014-2016 come segue : 
 
A Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione) 
 
B Il sistema di controllo a campione sui provvedimenti amministrativi (il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi 
attraverso schede che contengono i requisiti minimi, utili per la predisposizione da parte dei dirigenti degli atti stessi e con funzione di check-list 
per il controllo successivo a campione) 
 
C Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi 
 
D Sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti 
 
E Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
 
F La formazione del personale 
 
G Incarichi vietati, incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi 
 
H Il codice di comportamento 
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I Tutela del soggetto che segnala illeciti 
 
L L’assegnazione di specifici obiettivi di PEG/PDO per l’attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione all’interno del Piano 
triennale della Performance 
 
M Le relazioni periodiche dei referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione all’interno del Piano triennale della 
Performance 
 
N Le segnalazioni di irregolarità  
 
 
Per ciascuna delle 5 Aree di rischio descritte sopra, sono state individuate specifiche misure di prevenzione. In alcuni casi, tuttavia, stante la 
presenza di rischi comuni a più Aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione in più Aree di rischio. 
 
Ai sensi dell’art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel 
Piano costituisce illecito disciplinare”. 
E’ facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta 
attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale dell’ente. 
 
Il Piano anticorruzione del Comune di Carrara 2014-2016 così articolato è stato quindi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 
del 30.01.2014 e pubblicato sul sito dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Altri contenuti” in “Corruzione”, 
trasmesso per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Massa Carrara, 
comunicato a tutti i Dirigenti dell’Ente e all’Organismo di Valutazione (O.I.V.) ed infine segnalato a ciascun dipendente e collaboratore. 

Il Piano anticorruzione 2015-2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29.01.2015, pubblicato sul sito dell’ente e 
trasmesso ai soggetti competenti. 
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D.  L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CARRARA 

 
Il Piano anticorruzione del Comune di Carrara per gli anni 2016-2018 è stato redatto tenendo conto della Determinazione 28.10.2015 n. 12 
dell’ANAC “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, mantenendo l’articolazione del piano nelle due fasi sopraindicate. 
 
Il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha provveduto all’aggiornamento della “mappatura dei rischi” e 
delle “misure di prevenzione del rischio” tenendo conto delle indicazioni dei Dirigenti quali “referenti per l’attuazione del Piano anticorruzione”. 
 
1) LA MAPPATURA DEI RISCHI 
 
Sono state confermate le 5 aree di rischio indicate nel piano 2014-2016 e 2015-2017, conformemente all’art. 1 comma 16 della L. 190/2012, 
riviste alla luce dell’Aggiornamento del PNA approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015. 
 
L’ Aggiornamento ANAC Determinazione n. 12/2015 indica quali aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi quelle relative allo 
svolgimento di attività di : 
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
- incarichi e nomine 
- affari legali e contenzioso. 
Oltre queste aree c.d. ”generali” l’aggiornamento l’ANAC individua ulteriori aree di rischio c.d. “specifiche” per gli Enti locali: 
- smaltimento dei rifiuti  
-  pianificazione urbanistica. 
Le aree di attività riconducibili alle nuove aree individuate nell’aggiornamento, oltre a quelle specifiche del Comune di Carrara sono ricomprese 
nelle 5 aree presenti nella costruzione del PTCP 2016-2018 del Comune di Carrara, nel completo rispetto dell’obiettivo ultimo dell’Aggiornamento 
2015 al PNA che è quello che tutta l’attività svolta venga analizzata. 
 
Nell’ambito dell’Analisi del rischio si è tenuto conto della Tabella di Valutazione del Rischio presente nell’Allegato 5 del PNA, pur non applicandone 
in modo meccanico la metodologia, come suggerito dall’Aggiornamento 2015. 
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2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione (generali e specifiche) trovano attuazione sono stati confermati, come già previsto nel 
Piano 2014-2016 e 2015-2017. 
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E.  PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CARRARA 2016-2018 

 
1) LA MAPPATURA DEI RISCHI 

 

Area di Rischio: a) Attività relative al rilascio di “Autorizzazioni e concessioni” 

 

SETTORE ATTIVITA’ RISCHIO CLASSIFICAZIONE RISCHIO 
Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

 

 

Rilascio, rinnovo voltura, revoca, 
decadenza d’ufficio concessioni 
TOSAP per  passi carrabili, 
occupazioni di ponteggi per l’ 
edilizia ed assimilabili 

 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento, 
errata interpretazione della 
normativa. Rilascio, rinnovo, 
voltura ovvero revoca decadenza 
di autorizzazione 
errata/inesatta/non completa, con 
procurato vantaggio per il soggetto 
richiedente oppure errata 
emanazione di diniego con 
procurato danno al richiedente. 

Medio 

Urbanistica e SUAP Autorizzazioni paesaggistiche - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 

Alto 
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presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Urbanistica e SUAP Autorizzazioni paesaggistiche in 
sanatoria 

- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Alto 

Urbanistica e SUAP Autorizzazioni Uniche - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 

Alto 
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pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Urbanistica e SUAP Autorizzazioni Uniche in sanatoria  - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Alto 

Urbanistica e SUAP Autorizzazioni uniche ambientali - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Alto 
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Opere Pubbliche/Edilizia Privata Autorizzazioni, concessioni, pareri 
e nulla osta rilasciati dal settore 
per: 
abbattimento alberi; 
scavi; 
viabilità; 
edilizia; 
lavori di privati su suolo pubblico; 
pareri endoprocedimentali. 

Non corretta valutazione dei 
presupposti per il rilascio 
dell’autorizzazione, concessione, 
parere o nullaosta. 

Basso 

Opere Pubbliche/Edilizia Privata Permessi di costruire - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Rilascio di concessioni edilizie 
con pagamento di contributi 
inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati soggetti. 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Alto 

Opere Pubbliche/Edilizia Privata Attestazioni di conformità  - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 

Alto 



21 

 

- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Opere Pubbliche/Edilizia Privata Nulla osta storici - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 
pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Opere Pubbliche/Edilizia Privata Deroga parcheggi - Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Omissione e/o irregolarità nei 
controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce e/o 

Basso 
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pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Ambiente Procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Ambiente Richiesta autorizzazione scarico 
acque reflue domestiche in zone 
non servite da pubblica fognatura 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Ambiente Richiesta autorizzazione scarico 
acque meteoriche di prima pioggia 
(AMPP) in fognatura bianca 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Ambiente Richiesta autorizzazione per il 
vincolo idrogeologico 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Ambiente Bonifiche ambientali Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Alto 
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Ambiente Autorizzazione in deroga per le 
attività rumorose (cantieri edili e/o 
stradali) 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Ambiente Presentazione documentazione 
per impatto acustico 

Non idonea interpretazione della 
normativa relativa e non idonea 
valutazione della documentazione 
prodotta ai fini di produrre un 
vantaggio illegittimo 

Basso 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Autorizzazione attività estrattive ex 
L.R. 78/98 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Alto 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Procedimenti di Valutazione 
d’Impatto Ambientale ex L.R. 
10/10 per le autorizzazioni 
all’attività estrattive 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
 

Medio 
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Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Procedimenti autorizzativi ai fini 
del vincolo idrogeologico ex L.R. 
39/2000 e s.m.i., in materia di 
cave 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Alto 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Autorizzazione Unica Ambientale 
per le attività estrattive 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Decadenza autorizzativa ex L.R. 
78/98 

- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 

Medio 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Rilascio concessione agri 
marmiferi 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Rilascio di concessioni con 
pagamento di contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti. 

Alto 
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Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Rilascio autorizzazioni preventive 
trasferimento diritti di concessione 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
 

Medio 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Rilascio autorizzazioni iscrizioni 
ipotecarie  

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
 

Medio 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Decadenza concessioni - Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 

Alto 
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Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Rilascio concessioni oggetto di 
rinuncia, decadenza, abbandono 

- Omissione e/o irregolarità nelle 
verifiche nelle fasi istruttorie 
- Disomogeneità delle valutazioni 
tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Rilascio di concessioni con 
pagamento di contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti. 
 

Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
commercio in sede fissa: Apertura/ 
Trasferimento/Ampliamento media 
struttura di vendita o outlet 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
commercio in sede fissa: Apertura/ 
Trasferimento/Ampliamento 
grande struttura di vendita o outlet 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
commercio su aree pubbliche: 
rilascio autorizzazione e 
contestuale concessione di 
posteggio nel mercato e nella fiera 
o fuori mercato 
 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Basso 
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Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
commercio su aree pubbliche: 
rilascio autorizzazione per 
svolgimento di manifestazione 
commerciale a carattere 
straordinario/fiere promozionali 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali – 
esercizio di nuovi impianti di 
distribuzione di carburanti/ 
rifornimento di natanti 
/installazione e esercizio di 
impianti di carburanti ad uso 
privato 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali – 
esercizio dell’attività di 
taxi/noleggio con conducente  

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali – 
Licenza/rinnovo per attività di 
direttore/istruttore di tiro  

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali – 
Licenza/rinnovo per l’esercizio 
dell’attività di fochino 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
Autorizzazione alla macellazione 
domiciliare per consumo sul posto 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni commerciali - 
edicole: Apertura/trasferimento di 
un esercizio di vendita della 
stampa quotidiana e periodica 
(esclusivi e non esclusivi) 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 
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Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: Apertura 
di struttura sanitaria privata/studio 
medico professionale o 
odontoiatrico 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: 
Ampliamento, riduzione e 
trasformazione dell’attività di 
struttura sanitaria privata/studio 
medico professionale o 
odontoiatrico 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: 
Ampliamento e riduzione dei 
locali/Trasferimento di sede di 
struttura sanitaria privata/studio 
medico professionale o 
odontoiatrico 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: 
Apertura/chiusura di farmacie 
Apertura/chiusura temporanea di 
farmacie 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: Apertura 
ed esercizio deposito medicinali 
per uso umano e veterinario 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni sanitarie: 
Esercizio/modifica di attività di 
trasporto sanitario 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni pubblico spettacolo: 
attività di pubblico spettacolo e 
intrattenimento 
 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 



29 

 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni pubblico spettacolo: 
licenza di agibilità per locali di 
pubblico spettacolo e impianti 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni pubblico spettacolo: 
registrazione attività di spettacolo 
viaggiante 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Autorizzazioni pubblico spettacolo 
deroga ai limiti acustici 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Concessioni in convenzioni 
impianti sportivi 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
Mancanza adeguata pubblicità 

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Concessioni utilizzo palestre Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  
Mancanza adeguata pubblicità 

Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Concessione temporanea di 
posteggio su aree pubbliche 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento  

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: Autorizzazione al 
subappalto di opere pubbliche 

Non corretta valutazione dei 
presupposti per il rilascio 
dell’autorizzazione 

Alto 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Asili nido 

Rilascio parere per autorizzazioni 
servizi privati educativi 

Disapplicazione della norma Basso 

Servizi Sociali / Servizi Abitativi Accreditamento delle strutture e 
dei servizi alla persona nel 
sistema sociale integrato – L.R. n. 
82 del 28/12/2009 e relativo 
regolamento attuativo approvato 
con D.P.G.R. 29/R del 03/03/2010 
 

Generico legato alla corretta 
applicazione della normativa. 

Basso 
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Servizi Sociali / Servizi Abitativi Autorizzazione al funzionamento 
struttura socio – sanitaria L.R. 
41/2005 e regolamento attuativo 

Generico legato alla corretta 
applicazione della normativa. 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio autorizzazioni per 
occupazione suolo pubblico per 
interventi su strada 

- Disomogeneità delle valutazioni 
- Discrezionalità nella gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio autorizzazioni per 
trasporti eccezionali 
 

- Disomogeneità delle valutazioni 
- Discrezionalità nella gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio autorizzazioni per transito 
e sosta in deroga 

- Disomogeneità delle valutazioni 
- Discrezionalità nella gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio autorizzazioni per corse 
ciclistiche e podistiche su strada 

- Disomogeneità delle valutazioni 
- Discrezionalità nella gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio autorizzazioni per 
installazione specchi, 
parapedonali o segnaletica su 
richiesta di privati 

- Disomogeneità delle valutazioni 
- Discrezionalità nella gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio contrassegno per transito 
e sosta disabili 

- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 
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Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Concessioni sul demanio 
marittimo, variazioni contenuto, 
decadenze, subingresso, 
affidamento ad altri attività oggetto 
concessione, rilascio nulla osta 
per ristrutturazioni, nulla osta vari 
 

Alterazione della corretta 
valutazione dell’interesse legittimo 
del soggetto richiedente 

Basso 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Concessioni e locazioni attive 
inerenti il patrimonio immobiliare. 
Concessioni e locazioni passive 
 

Alterazione corretto svolgimento 
procedure di concessione. 

Medio 
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Area di Rischio: b) Attività relative alla “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” 

 

Sono ivi inclusi tutti i procedimenti ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai 
sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.  
 
Il Comune di Carrara è anche Centrale di Committenza e svolge le gare ad evidenza pubblica anche per conto dei Comuni di Aulla e Montignoso. 
 
I  rischi individuati sono: 
 

-  Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti; 
 

- Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara  al fine di favorire un’impresa; 
 

- Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa; 
 

- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 
 

- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

 
- Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 

 
- Artificioso frazionamento o innalzamento dell’importo contrattuale; 

 
- Mancata rotazione negli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia della procedura aperta. 

 
Per tali attività, svolte anche dalle singole strutture organizzative dell’ente il rischio è classificato come medio/alto. 
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Area di Rischio: c) Attività relative al rilascio di “Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati” 

 

SETTORE ATTIVITA’ RISCHIO CLASSIFICAZIONE RISCHIO 
Settore Ambiente Contributi bando rimozione 

smaltimento materiali contenenti 
amianto 

- Disomogeneità nella valutazione 
dei requisiti 
- Ammissione al contributo a 
soggetti non aventi diritto 

Basso 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Segreteria del Sindaco 

Compartecipazioni per 
realizzazione di eventi organizzati 
da Enti pubblici e privati e per 
l’attività istituzionale degli stessi 

Disomogeneità delle valutazioni 
richieste 

Medio 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Concessione del Vitalizio agli 
operai del marmo 

- Discrezionalità nell’applicazione 
delle fonti normative 
- Disomogeneità nelle valutazioni 
dei requisiti 
- Mancato rispetto delle scadenze 
temporali 
- Scarsa trasparenza/poca 
pubblicità 

Basso 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Comunicazione /URP/ 
Partecipazione/Trasparenza 
U.O. Ufficio Stampa 

Affidamento della gestione 
convenzionata PAAS e 
stipulazione della relativa 
convenzione 

- Scarsa trasparenza/poca 
pubblicità dell’opportunità 
- Disomogeneità delle valutazioni 
delle richieste 
 

Medio 
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- Scarso controllo del possesso 
dei requisiti dichiarati dai 
richiedenti 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Compartecipazione alle spese, 
concessione di patrocinio e 
agevolazioni economiche per 
iniziative turistico commerciali 

Mancanza di controlli/verifiche Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Sistema museale, servizi e 
attività artistiche e culturali 

Patrocini/contributi U.O. Sistema 
museale, servizi e attività 
artistiche e culturali 

Discrezionalità nella decisione Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Teatro e spettacolo 

Patrocini/contributi U.O. Teatro e 
spettacolo 

Discrezionalità nella decisione Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Biblioteca 

Patrocini/contributi U.O. Biblioteca Discrezionalità nella decisione Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Patrocini U.O. Diritto allo studio, 
Sportello universitario, 
Amministrazione 

Discrezionalità nella decisione Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Procedimenti per esenzioni dal 
pagamento dei servizi educativi e 
scolastici (nidi d'infanzia, 
refezione, scuolabus e trasporto 
scolastico su mezzi di linea)  

Alterazione della procedura 
Riconoscimento indebito delle 
esenzioni 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Agevolazioni dal pagamento dei 
servizi educativi e scolastici per 
mutata situazione del nucleo 
familiare 

Discrezionalità nell’esame della 
pratica, disapplicazione della 
norma. 
 

Basso 
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Riconoscimento indebito delle 
agevolazioni 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Erogazione contributi alle scuole 
dell'infanzia paritarie (Convenzioni 
con soggetti gestori, istruttoria, 
liquidazione) 

Illogicità nella definizione dei criteri Trascurabile 
 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Erogazione contributi alle 
istituzioni scolastiche pubbliche 

Illogicità nella definizione dei criteri Trascurabile 
 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Formazione graduatorie relative al 
diritto allo studio scolastico 

Disapplicazione delle norme 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Procedimenti relativi al diritto allo 
studio universitario dell’Università 
di Pisa 

Alterazione delle procedure 
 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Formazione graduatorie Buoni 
scuola 3-6 anni 

Disapplicazione delle norme 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Servizi scolastici 

Interventi a sostegno del trasporto 
scolastico su mezzi di linea 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Servizi scolastici 

Procedimenti per l’ammissione al 
servizio trasporto scolastico 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 
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Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedure per l’assegnazione 
della tariffa di pagamento servizi 
scolastici su base I.S.E.E. 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedimenti per riscossione delle 
entrate relative ai servizi scolastici 
tramite il sistema School-Card 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedure per recupero e/o 
rateizzazione crediti pregressi 
servizi scolastici 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedure per rimborso crediti 
acquisiti per servizi scolastici 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedure per riscossione rette 
Scuola comunale di musica 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo 
di gestione 

Procedure per rimborso crediti 
acquisiti e esenzioni rette Scuola 
comunale di musica 

Alterazione delle procedure 
Abuso nell’adozione dei 
provvedimenti al fine di agevolare 
particolari soggetti. 
 

Basso 

Servizi Sociali / Servizi Abitativi Le attività relative a quest’area di 
rischio sono concesse in base alla 
normativa in vigore e al 
regolamento comunale 
 

Non corretta applicazione della 
normativa 

Basso 
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Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Concessione contributi alle 
associazioni di volontariato 
protezione civile 

Concessione contributi ad 
associazioni non aventi diritto 

Basso 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Concessione locazioni gratuite ad 
associazioni volontariato o altri 
soggetti 

Errata applicazione normativa 
attribuzione ad associazioni non 
aventi diritto 

Medio 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Attribuzione contributi per il 
ripristino dopo eventi calamitosi 

Errata valutazione del danno 
subito dai richiedenti. 
Riconoscimento indebito dei 
contributi a cittadini non in 
possesso dei requisiti al fine di 
agevolare determinati soggetti. 

Medio 
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Area di Rischio: d) Attività relative a “Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e 
progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D. Lgs. 150/1999” 

 

SETTORE ATTIVITA’ RISCHIO CLASSIFICAZIONE RISCHIO 
Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Procedimento concorsuale 
pubblico per l'assunzione a tempo 
determinato o indeterminato con 
eventuale riserva ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 150/99: ammissione 
alle prove 

- Disomogeneità nella verifica e 
nel controllo del possesso dei 
requisiti, nell’ambito della 
procedura. 
-Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Procedimento concorsuale 
pubblico per l'assunzione a tempo 
determinato o indeterminato con 
eventuale riserva ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 150/99: Nomina 
Commissione Concorsuale 

- Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari. 
 

Medio 

Commissione di concorso 
giudicante 

Procedimento concorsuale 
pubblico per l'assunzione a tempo 
determinato o indeterminato con 
eventuale riserva ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 150/99: 
effettuazione prove e formazione 
graduatoria (la presente fase 
procedurale viene espletata dalla 
Commissione Concorsuale 
appositamente nominata) 

- Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione. 
- Disomogeneità e parzialità nella 
valutazione dei candidati durante 
la selezione.  
 

Alto 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Procedura di selezione pubblica 
per assunzione a tempo 
indeterminato mediante 
avviamento iscritti liste di 
collocamento 

- Scarsa trasparenza ed 
inadeguata pubblicità sulla 
procedura. 
- Disomogeneità nella verifica e 
nel controllo del possesso dei 
requisiti nell’ambito della 
procedura. 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Assunzioni obbligatorie  - Scarsa trasparenza ed 
inadeguata pubblicità sulla 
procedura. 
- Disomogeneità nella verifica e 
nel controllo del possesso dei 
requisiti nell’ambito della 
procedura. 

Basso 
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Area di Rischio: e) Ulteriori aree di rischio diverse dalle quattro ex L. 190/2012 
 

SETTORE ATTIVITA’ RISCHIO CLASSIFICAZIONE RISCHIO 
Unità di Staff Segretario 
Generale 

Apertura sinistro (attivazione polizze 
assicurative) 

Alterazione documentazione e 
relazioni tecniche  
 

Medio 

Unità di Staff Segretario 
Generale 

Rimborso spese giudiziali, legali e peritali Alterazioni corretto 
svolgimento della procedura 
di liquidazione 
 

Medio 

Affari Generali e Personale 
U.O. Presidenza del Consiglio 
Comunale e Commissioni 

Rimborso oneri datori di lavoro privati degli 
amministratori 

Inadeguatezza dei controlli e 
delle verifiche 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Certificati di servizio - Insufficiente verifica dei 
requisiti  
 

Trascurabile 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Attribuzione di permessi, aspettative e 
congedi di competenza del settore 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite. 
- Insufficiente verifica dei 
requisiti per l’attribuzione del 
beneficio 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Attribuzione di permessi e congedi per la 
tutela dell'handicap 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Insufficiente verifica dei 
requisiti per l’attribuzione del 
beneficio 

Basso  

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Attribuzione di permessi e congedi per la 
tutela della maternità 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  

Trascurabile 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno o parziale 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Pensione per inabilità "assoluta e 
permanente a qualsiasi proficuo lavoro" 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Pensione per inabilità "assoluta e 
permanente a svolgere qualsiasi attività 
lavorativa" 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Accertamento idoneità alla mansione - Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Assunzioni e trattamento 
giuridico 

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi - Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Cessazione dal servizio per qualsiasi causa 
con conseguente trattamento pensionistico e 
di TFS 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Cessazione dal servizio per qualsiasi causa 
con conseguente trattamento pensionistico e 
di TFR 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Certificazione e attestazioni posizioni 
assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, 
riscatti ed altro sia per personale a tempo 
indeterminato sia a tempo determinato 
 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Richiesta individuale del dipendente per 
pratiche di ricongiunzione e/o riscatto periodi 
di servizio presso altre gestioni previdenziali 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Certificati di servizio per disoccupazione 
ordinaria 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Certificati di servizio per disoccupazione 
requisiti ridotti 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento previdenziale 

Pratiche di accesso al credito Inpdap e 
società finanziarie 

- Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati dai richiedenti 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento Economico 

Richiesta individuale del dipendente per 
ritenute personali da privati 

- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento Economico 

Richiesta individuale del dipendente per 
ritenute personali da f.do credito INPS ex 
gestione Inpdap 

- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Fuga di notizie di 
informazioni riservate  

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento Economico 

Emissione mensile buste  paga personale di 
ruolo, Co.Co.Co., componenti esterni 
commissioni. 

- Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Trattamento Economico 

Redazione modelli Cud dipendenti - Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio Carta d’identità - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente.  

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio Carta d’identità al domicilio - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio Carta d’identità residenti fuori 
Comune 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio nulla osta per carta da rilasciare ad 
un residente che fa richiesta in altro comune  

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazioni anagrafiche - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazioni di stato civile - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Richiesta di iscrizione all’Anagrafe della 
Popolazione Residente per provenienti 
dall’Estero o da altro Comune 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
 

Medio 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Richiesta attestazione di soggiorno per 
cittadini comunitari 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Medio 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Variazione di residenza all’interno del 
Comune 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 

Medio 
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relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Cancellazione per emigrazione in altro 
Comune o all’Estero 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Attribuzione o Aggiornamento Numeri civici - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Toponomastica Intitolazione Aree di 
Circolazione 

- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione Numeri civici - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione Storica Numeri Civici - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione di cambio d’ufficio di numero 
civico 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione Toponimo (nome strada) - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione Storica Toponimo (nome 
strada) 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Sopralluogo per Verifica Numerazione civica 
o Toponomastica con relazione fotografica 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Dichiarazione di nascita - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Riconoscimenti - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Adozioni - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Celebrazione Matrimoni - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Pubblicazioni di Matrimonio - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Riconciliazioni - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Annotazione Divorzi - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Trascrizioni atti da altri Comuni - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Trascrizione atti dall’estero - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Certificazione di Stato Civile - Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo nella 
successiva fase istruttoria. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Estratti dai registri di Stato Civile - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo nella 
successiva fase istruttoria. 
 

Basso 
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- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Annotazioni varie - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Giuramenti di cittadinanza - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Permessi di seppellimento - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Affidamento urne cinerarie e passaporto 
mortuario 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Stesura atti di morte - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Ricerche storiche - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Lista di Leva - Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Movimento matricolare militari collocati in 
congedo illimitato 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio certificazione inerente lo stato di 
servizio militare per uso previdenziale e 
riscatto militare 
 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Rilascio foglio matricolare per benefici ex 
combattenti 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Informazione con relativa compilazione ed 
istanza di richiesta equo indennizzo militari 
riformati durante il servizio militare di leva 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Medio 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Pratiche inerenti lo svolgimento del servizio 
civile 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Autentica di firma  - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Medio 

Affari Generali e Personale 
U.O. Servizi Demografici 

Ospitalità cittadini extracomunitari - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Revisione Dinamica delle Liste elettorali - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Revisione Semestrale delle Liste Elettorali - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Revisione Straordinaria 30 gg - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Blocco Liste - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Revisione Particolare delle Liste Elettorali - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Aggiornamento e tenuta dell’albo dei 
Presidenti di Seggio 

- Disomogeneità delle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Aggiornamento e tenuta dell’albo degli 
Scrutatori 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 
dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Aggiornamento e tenuta dell’albo dei Giudici 
Popolari di Corte di Assise e di Appello 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Discrezionalità nel 
trattamento della pratica in 
relazione al ruolo 
eventualmente rivestito 

Basso 
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dall’utente. 
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Prima Emissione Tessere Elettorali - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 
 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Rilascio Duplicati Tessere elettorali - Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Rilascio Certificazione di Iscrizione alle Liste 
Elettorali 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Rilascio Certificazione Cumulativa  di 
Iscrizione alle Liste Elettorali 
 

- Disomogeneità nelle 
informazioni fornite.  
- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Aggiornamento delle Liste Sezionali e 
Generali 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 
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Affari Generali e Personale 
U.O. Elettorale 

Tenuta ed aggiornamento dello Schedario 
Elettorale 

- Violazione della privacy 
(fuga di notizie di informazioni 
riservate) 

Basso 

Servizi Finanziari e Società 
Partecipate 

Emissione mandati di pagamento Pagamenti non dovuti Basso 

Servizi Finanziari e Società 
Partecipate 

Emissione mandati di pagamento Influenza sui tempi di 
pagamento 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Emissione avvisi accertamento ICI/IMU 
TARSU/TARES/TARI 

- Omissione del controllo.  
- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Rimborso ICI/IMU/TASI - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 
 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Sgravio avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Annullamento avvisi di accertamento 
ICI/IMU/TASI 

- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Procedimenti  art. 1, comma 336 della Legge 
31 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) 
ed aree edificabili 

- Omissione del controllo.  
- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Trascurabile 
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Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Accertamento con adesione ICI/IMU/TASI 
TARSU/TARES/TARI 

- Omissione del controllo.  
- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Contenzioso tributario 1° grado ICI/IMU/TASI 
TARSU/TARES/TARI 

Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Contenzioso tributario  2° grado 
ICI/IMU/TASI TARSU/TARES/TARI 

Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Sospensione della cartella esattoriale Tributi 
Locali 

- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Agevolazione TOSAP - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Rateizzi TARSU/TARES/TARI Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 

Basso 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Rateizzi Compensazioni, Incompetenti 
ICI/IMU/TASI 

Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 

Basso 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Risposta ad istanza di annullamento avvisi di 
accertamento Tarsu, Tares, Tari 

- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Risposta ad istanza di agevolazioni, 
riduzioni, esenzioni per Tarsu, Tares, Tari 

- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 
 

Alto 
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Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Risposta ad istanza di agevolazioni, 
riduzioni, esenzioni per Ici, Imu e Tasi 

- Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Interpello - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Reclamo - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Mediazione - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Alto 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Conciliazione in udienza - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Fiscalità Locale, Informatica e 
Innovazione Tecnologica 

Conciliazione fuori udienza - Alterazione del corretto 
svolgimento del procedimento 
- Errata interpretazione della 
normativa 

Medio 

Urbanistica e SUAP Adozione e/o approvazione strumenti 
urbanistici 

- Disomogeneità delle 
valutazioni tecniche 
- Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 

Alto 
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- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Urbanistica e SUAP Controllo pagamenti - Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Omissione e/o irregolarità 
nei controlli e/o verifiche 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Alto 

Urbanistica e SUAP Procedure di riscossione - Eccessiva discrezionalità 
nella valutazione dei 
presupposti 
- Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Alto 

Urbanistica e SUAP Procedimento di controllo SCIA depositate - Mancato controllo 
- Mancata verifica dei 
presupposti 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Progettazione di un lavoro, servizio o di una 
fornitura 

Alterazione del corretto 
metodo di redazione degli 
elaborati progettuali e dei 
requisiti richiesti dal D. Lgs 
163/06, dal D.P.R. 207/2010 
 

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di 
forniture e servizi 

- Errata valutazione delle 
condizioni.  
- Alterazione della procedura 
prevista dal D. Lgs 163/06, dal 
D.P.R. 207/2010 
 

Medio 
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Opere pubbliche/Edilizia Privata Atti di approvazione di varianti in corso 
d’opera relativi ad appalti di lavori pubblici 

- Errata valutazione dei 
presupposti di cui al D. Lgs. 
163/2006.  
- Alterazione della procedura 
prevista dal D. Lgs 163/06, dal 
D.P.R. 207/2010 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Autorizzazione al subappalto di opere 
pubbliche 

Non corretta valutazione dei 
presupposti per il rilascio 
dell’autorizzazione  

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Sostituzione del contraente in relazione ad 
operazioni di cessione di azienda 

Alterazione della procedura 
prevista dal D. Lgs 163/06, dal 
D.P.R. 207/2010 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di 
beni e servizi 

- Non corretta valutazione 
delle prestazioni e dei 
corrispondenti importi dovuti.  
- Alterazione della procedura 
prevista dal D. Lgs 163/06, dal 
D.P.R. 207/2010 

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Applicazioni penali in esecuzione del 
contratto 

Alterazione della procedura 
prevista dal D. Lgs 163/06, dal 
D.P.R. 207/2010 
 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Accordi bonari in corso di esproprio Non corretta valutazione dei 
presupposti di cui al D.P.R. 
327/2001 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Transazioni a chiusura di contenzioso 
pendente 

Non corretta valutazione dei 
presupposti 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Utilizzo e consumo di beni comunali da parte 
del personale 

Uso non conforme alle 
disposizioni normative 
 

Medio 
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Opere pubbliche/Edilizia Privata Gestione del magazzino comunale di 
competenza 

Acquisizione materiali di 
competenza ed uso non 
conforme alle disposizioni 
normative 

Medio 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Ordinanze di demolizione per accertati abusi 
edilizi 

- Disomogeneità delle 
valutazioni tecniche 
- Discrezionalità 
nell’applicazione delle fonti 
normative 
- Omissione e/o irregolarità 
nei controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Determinazione di irrogazione sanzioni a 
seguito di accertati abusi edilizi 

- Disomogeneità delle 
valutazioni tecniche 
- Discrezionalità 
nell’applicazione delle fonti 
normative 
- Omissione e/o irregolarità 
nei controlli e/o verifiche dei 
presupposti istruttori 
- Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 

Alto 
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- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Controllo pagamenti - Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Omissione e/o irregolarità 
nei controlli e/o verifiche 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Procedure di riscossione - Eccessiva discrezionalità 
nella valutazione dei 
presupposti 
- Assoggettamento a minacce 
e/o pressioni 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 

Alto 

Opere pubbliche/Edilizia Privata Procedimento di controllo SCIA depositate - Mancato controllo 
- Mancata verifica dei 
presupposti 

Medio 

Ambiente Varianti di lavori Non idonea valutazione 
presupposti di cui al D.Lgs. 
163/06 e DPR 207/2010 che 
possono generare illegittimi 
vantaggi 

Medio 

Ambiente Autorizzazione subappalto Non idonea valutazione per 
rilascio autorizzazione 

Medio 

Ambiente Liquidazione di lavori, servizi e forniture Errata valutazione del 
corrispettivo dovuto 

Medio 

Ambiente Irrogazione sanzioni amministrative e loro 
rateizzazione 

Discrezionalità ed errata 
valutazione 
 

Medio 
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Ambiente  Proroghe o rinnovi di contratti di forniture e 
servizi  

Errata valutazione delle 
condizioni 

Medio 

Ambiente Esposti e/o segnalazioni di inconvenienti 
igienico-sanitari e/o ambientali 

Esecuzione di comportamenti 
e di azioni ai fini di produrre 
un vantaggio illecito 

Basso 

Ambiente Rilascio di pareri richiesti da altri settori 
comunali oppure su istanze private in materia 
di pericolosità idraulica 

Non idonea interpretazione 
della normativa relativa e non 
idonea valutazione della 
documentazione prodotta ai 
fini di produrre un vantaggio 
illegittimo 

Basso 

Ambiente Rilascio di parere nelle materie di 
competenza del Settore Ambiente in caso di 
convocazione del Nucleo di Valutazione di 
cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio 
Comunale (REC) 

Non idonea interpretazione 
della normativa relativa e non 
idonea valutazione della 
documentazione prodotta ai 
fini di produrre un vantaggio 
illegittimo 

Basso 

Ambiente Smaltimento terre e rifiuti Non idonea interpretazione 
della normativa relativa e non 
idonea valutazione della 
documentazione prodotta ai 
fini di produrre un vantaggio 
illegittimo 

Alto 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Determinazione canone concessione e 
contributo regionale 

- Disomogeneità delle 
valutazioni tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
 

Medio 
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- Discrezionalità 
nell’applicazione delle fonti 
normative 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Riscossione canone concessione e 
contributo regionale 

- Omissione e/o irregolarità 
nelle verifiche nelle fasi 
istruttorie 
- Disomogeneità delle 
valutazioni tecniche 
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
- Mancato rispetto delle 
scadenze temporali 
- Discrezionalità 
nell’applicazione delle fonti 
normative 

Alto 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Affidamento incarichi di consulenza - Abuso delle funzioni e/o del 
potere decisionale 
- Omissione del controllo dei 
requisiti 
- Disomogeneità delle 
valutazioni  
- Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità 
 

Medio 

Settore Marmo-Pianificazione, 
Programmazione e Controllo 
U.O. Marmo 

Attività di pesatura materiali da taglio 
(blocchi) e derivati dei materiali da taglio 
(sassi) provenienti dalle cave di marmo 

- Omissione del controllo 
- Alterazione del corretto 
svolgimento delle attività 
finalizzate ad arrecare ingiusti 
vantaggi 
 

Alto 
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Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
apertura/ampliamento/riduzione/trasferimento 
esercizio di vicinato 

Mancanza di controlli/verifiche Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA cose 
antiche e/o usate 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA avvio 
attività di agenzia di affari 

Mancanza di controlli/verifiche Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA attività 
di somministrazione congiunta ad attività di 
pubblico spettacolo,stabilimenti balneari etc 

Mancanza di controlli/verifiche Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA attività 
di somministrazione di alimenti e bevande da 
parte dei circoli privati 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
avvio/trasferimento attività di 
somministrazione mediante distributori 
automatici 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA avvio, 
trasferimento, trasformazione attività di 
panificazione 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA vendita 
diretta prodotti agricoli 
 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
strutture ricettive turistico alberghiere e 
stabilimenti balneari 
 

Mancanza di controlli/verifiche Alto 



64 

 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA attività 
di guida turistica/ 
ambientale/accompagnatore turistico 

Mancanza di controlli/verifiche Basso 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
apertura e gestione di impianti e attrezzature 
per l’esercizio di attività motorie, ricreative e 
sportive 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA attività 
di acconciatore, estetista, tatuatore , piercing 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA avvio 
ampliamento, riduzione e trasformazione 
dell’attività  di studio medico professionale  o 
odontoiatrico a bassa invasività 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
ampliamento/riduzione/trasferimento di sede 
dei  locali di  studio medico professionale o 
odontoiatrico a bassa invasività 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA 
modifiche non essenziali impianti 
distribuzione carburanti 
 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Procedure di verifica e controllo SCIA attività 
di noleggio senza conducente e rimessa di 
veicoli 

Mancanza di controlli/verifiche Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Attività sanzionatoria: procedimenti relativi a 
infrazioni in materia di attività produttive 

Mancato espletamento del 
procedimento 

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: progettazione di un lavoro, 
servizio o di una fornitura 

Alterazione del corretto 
metodo di redazione degli 
elaborati progettuali e dei 
requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 

Alto 
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163/06, dal D.P.R. n. 
207/2010 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: Atti di approvazione di 
varianti in corso d’opera relativi ad appalti di 
lavori pubblici 

Errata valutazione dei 
presupposti di cui al D.Lgs. n. 
163/06. Alterazione della 
procedura prevista dal D.Lgs. 
n. 163/06, dal D.P.R. n. 
207/2010 

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: Sostituzione del contraente in 
relazione ad operazione di cessione di 
azienda 

Alterazione della procedura 
prevista dal D.Lgs. n. 163/06, 
dal D.P.R. n. 207/2010 

Medio 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: Liquidazioni e collaudi di 
opere, forniture di beni e servizi 
 

Non corretta valutazione delle 
prestazione e dei 
corrispondenti importi dovuti.  
Alterazione della procedura 
prevista dal D.Lgs. n. 163/06, 
dal D.P.R. n. 207/2010 

Alto 

Attività Economiche - Servizi alle 
imprese - Sport 

Lavori pubblici: Applicazioni penali in 
esecuzione del contratto 

Alterazione della procedura 
prevista dal D.Lgs. n. 163/06, 
dal D.P.R. n. 207/2010 

Medio 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Sistema museale, servizi e 
attività artistiche e culturali 

Incarichi professionali per consulenze e 
collaborazioni Sistema museale, servizi e 
attività artistiche e culturali 

- Margini per valutazione 
discrezionale dei titoli 
- Inadeguata pubblicità delle 
procedure 
 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Sistema museale, servizi e 
attività artistiche e culturali 
 

Richiesta d’uso Centro Arti Plastiche Disapplicazione del 
regolamento 

Trascurabile 
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Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Sistema museale, servizi e 
attività artistiche e culturali 

Richiesta d’uso Museo Civico del Marmo Disapplicazione del 
regolamento 

Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Teatro e spettacolo 

Richiesta d’uso Sala Garibaldi, Teatro 
Animosi e Ridotto Teatro Animosi 

Disapplicazione del 
regolamento 

Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Teatro e spettacolo 

Acquisto biglietto stagione teatrale Disapplicazione delle regole Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Teatro e spettacolo 

Acquisto abbonamento stagionale Disapplicazione delle regole Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Teatro e spettacolo 

Incarichi professionali, consulenze, 
convenzioni U.O. Teatro e Spettacolo 

- Margini per valutazione 
discrezionale dei titoli 
- Inadeguata pubblicità delle 
procedure 
 

Medio 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Biblioteca 

Richiesta d’uso temporaneo Sala Gestri Disapplicazione del 
regolamento 

Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Biblioteca 

Richiesta d’uso temporaneo Sala Gestri per 
celebrazione di matrimonio civile 

Disapplicazione del 
regolamento 

Trascurabile 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Procedure per il conferimento di incarichi 
professionali per consulenze e collaborazioni  

- Margini per valutazione 
discrezionale dei titoli 
- Inadeguata pubblicità delle 
procedure 
 
 

Medio 
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Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Controlli effettuati a campione sulle 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate 

Alterazione delle procedure Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relative 
alle procedure per il diritto allo studio 
scolastico 

Disapplicazione delle norme Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Iscrizione scuole infanzia comunali, 
predisposizione graduatoria e sua gestione 

Alterazione delle procedure Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Diritto allo studio, Sportello 
universitario, Amministrazione 

Pratiche universitarie per studenti 
dell’Università di Pisa 

Alterazione delle procedure Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Asili Nido 

Iscrizione servizi educativi 0-3 anni, 
predisposizione graduatoria e sua gestione 

Alterazione delle procedure Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Asili Nido 

Istruttoria ed esame ricorsi graduatorie 
definitive 

Disapplicazione del 
regolamento 

Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Asili Nido 
 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relative 
alle procedure di iscrizione 

Disapplicazione delle norme Basso 

Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. Servizi scolastici 
 

Procedimenti connessi all'approvazione del 
piano per il trasporto scolastico 

Margini di discrezionalità nella 
scelta 

Basso 
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Cultura e biblioteca/Servizi 
educativi e scolastici 
U.O. 
Contabilità/Entrate/Controllo di 
gestione 

Procedure per il conferimento di incarichi 
professionali per consulenze e collaborazioni 
Scuola Comunale di Musica 

- Margini per valutazione 
discrezionale dei titoli 
- Inadeguata pubblicità delle 
procedure 

Medio 

Polizia Municipale Emanazione ordinanze provvisorie e 
definitive per modifica viabilità 

- Discrezionalità nella 
gestione 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Polizia Municipale Irrogazione sanzioni amministrative per 
violazioni al Codice della Strada contestate 
su strada 

- Discrezionalità 
nell’intervento 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 
- Assenza di un piano dei 
controlli 

Medio 

Polizia Municipale Irrogazione sanzioni amministrative per 
violazioni al Codice della Strada notificate 

- Violazione della privacy 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 
- Discrezionalità nella 
gestione 
 

Alto 

Polizia Municipale Irrogazione sanzioni amministrative per 
violazioni diverse dal Codice della Strada  

- Discrezionalità 
nell’intervento e nella gestione 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 
- Assenza di un piano di 
controlli 
 

Alto 
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Polizia Municipale Emanazione provvedimenti di rateizzazione 
sanzioni 
 

- Discrezionalità 
nell’intervento 
- Disomogeneità delle 
valutazioni e dei 
comportamenti 
- Violazione della privacy 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Medio 

Polizia Municipale Formazione ruoli relativi a sanzioni 
amministrative non pagate nei termini 

- Violazione della privacy 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Alto 

Polizia Municipale Accesso ai documenti amministrativi - Violazione della privacy 
 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Polizia Municipale Rilascio copie rapporti di incidenti stradali - Violazione della privacy 
- Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Basso 

Polizia Municipale Gestione centrale operativa e 
videosorveglianza 

- Violazione della privacy 
- Fuga di notizie di 
informazioni riservate 

Basso 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Patrimonio e magazzino Consegne a soggetti terzi per 
ottenere vantaggi impropri 

Trascurabile 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Cessione diritti reali alloggi Erp Errata valutazione del valore 
del bene da parte di ERP per 
ottenere vantaggi da parte 
dell’acquirente 
 
 

Alto 
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Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Cessione diritti reali beni immobili comunali Alterate istruttorie per 
l’alienazione o alterata 
valutazione del bene al fine di 
ottenere vantaggi da parte 
dell’acquirente il diritto reale 
 

Alto 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Controlli pagamenti canoni concessori e 
locatizi 

Omissione o errato controllo Alto 

Protezione civile/sicurezza 
ambienti di lavoro/demanio e 
patrimonio 

Applicazioni sanzioni concessionari demanio 
marittimo 

Omissione o errato controllo Alto 
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2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
A LE DIRETTIVE 
 
1. MISURE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto 
(soggetto sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente. 

Dirigenti e Funzionari 
P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio o concessorio da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012. 

Dirigenti Immediata 
 

c) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione 
in caso di inerzia. 

Sindaco Immediata 
 

d) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti  Almeno ogni 5 anni 
 

e) Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli 
indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto 
e medio. 

Sindaco  Almeno ogni 5 anni 
 

f) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.  Tutto il personale e tutti 
gli amministratori 

Immediata 

g) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano. 
 

Dirigenti  Come da Piano della 
trasparenza 

h) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al Regolamento approvato 
con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo 
dell’azione amministrativa. 

Dirigenti 
 

Immediata 
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i) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale. 
 

Tutto il personale  Con l’entrata in vigore 
del Codice 
comportamentale. 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale. Tutto il personale Immediata 
m) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi. Dirigenti Immediata 
n) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio del personale. Tutto il personale Immediata 
o) Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento 
elettronico e/o con bonifico sul c/c dell’ente, ad esclusione degli agenti contabili. 
 

Tutto il personale  Immediata: i dirigenti 
dovranno attivarsi per 
assicurare le previste 
modalità di pagamento 

p) Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro. Tutto il personale Immediata 
q) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti 
“che svolgono attività a contatto con il pubblico”. 

Dirigenti  Immediata 

r) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi. 

Tutto il personale Immediata 

s) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza 

Dirigenti Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo 
di campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi. 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su atti scelti a mezzo di campionamento) ciò 
rappresenta altro compito espressamente previsto dalla L. 190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di 
regolarità. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
- Relazione periodica (annuale) del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Ricorso ai cd. Servizi ispettivi di cui alla legge finanziaria del 1996. 
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- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
2. MISURE CONCERNENTI LA SCELTA DEL CONTRAENTE. 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (soggetto 
sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, distinguere 
l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che 
per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il 
Dirigente. 

Dirigenti e Funzionari 
P.O. 

Immediata 

- Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 euro: obbligo di chiedere almeno 3 preventivi per 
importi > a 20.000,00 euro fatti salvi i casi di urgenza da motivare adeguatamente. 

Dirigenti Immediata 

- Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della Regione Toscana) per forniture e 
servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria. 

Dirigenti Immediata 

- Assicurare il principio di rotazione nella procedura di scelta dei contraenti. Dirigenti Immediata 
- Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del 
procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis 
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

Dirigenti e responsabile 
del procedimento 

Immediata 
 

- Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in 
caso di inerzia. 

Sindaco Immediata 

- Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi 
e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 anni 

- Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti Almeno ogni 5 anni 

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.  Tutto il personale e tutti 
gli Amministratori 

Immediata 
 

- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano Dirigenti  Come da Piano della 
trasparenza 
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- Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo dell’azione 
amministrativa. 

Dirigenti Immediata 

- Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale. Tutto il personale  
 

Con l’entrata in 
vigore del Codice 
comportamentale 

- Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dell’ente. Tutto il personale Immediata 
- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi. Dirigenti Immediata 
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio del personale. Tutto il personale Immediata 
- Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento 
elettronico e/o con bonifico sul c/c dell’ente, ad esclusione degli agenti contabili.  

Tutto il personale  Immediata: i dirigenti 
dovranno attivarsi 
per assicurare le 
previste modalità di 
pagamento 

- Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro. 
 

Tutto il personale  Immediata 

- Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti 
che svolgono attività a contatto con il pubblico 

Dirigenti  Immediata: i dirigenti 
dovranno individuare 
il personale a 
contatto con il 
pubblico. 

- Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi. 

Tutto il personale Immediata 

- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 
rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione 
delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 

Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 

- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e 
eventuali consulenti. 

Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 

- Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile. 

Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 
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- Per le gare di importo superiore a € 40.000,00 acquisizione da parte del RP di una 
specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, 
attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara 
e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con 
riferimento agli ultimi 5 anni. 

Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 

- Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 

- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti 
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva 

Dirigenti 
Posizioni organizzative 

Immediata 

 
 
3. MISURE CONCERNENTI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto 
(soggetto sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente. 

Dirigenti e Funzionari 
P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento concessorio da parte del responsabile del 
procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 
bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

Dirigenti e responsabile 
del procedimento 

Immediata 
 

c) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti Almeno ogni 5 anni 

d) Rotazione periodica dei Dirigenti con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza 
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con 
rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 anni 
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e) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 
 

Tutto il personale e tutti 
gli amministratori 

Immediata 
 

f) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano. 
 

Dirigenti  Come da Piano della 
trasparenza 

g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al Regolamento approvato 
con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo 
dell’azione amministrativa. 

Dirigenti  Immediata 

h) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione 
in caso di inerzia.  

Sindaco Immediata 

i) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale 
 

Tutto il personale  Con l’entrata in vigore 
del Codice 
comportamentale. 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dell’ente. Tutto il personale  Immediata 
m) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio del personale. Tutto il personale  Immediata 
n) Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro. Tutto il personale  Immediata 
o) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi. 

Tutto il personale  Immediata 

p) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti 
che svolgono attività a contatto con il pubblico 
 

Dirigenti  Immediata: i dirigenti 
dovranno individuare 
il e personale a 
contatto con il 
pubblico. 

q) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza 

Dirigenti Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di 
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
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- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
4. MISURE CONCERNENTI CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI 
CUI ALL’ART. 24 DEL D.LGS. 150/1999 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto 
(soggetto sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente; 

Dirigenti e Funzionari 
P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di 
assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione 
di concorsi e del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis 
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

Dirigenti, responsabile 
del procedimento e 
commissari 

Immediata 

c) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 
 

Dirigenti Almeno ogni 5 anni 

d) Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi 
e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 
 

Sindaco Almeno ogni 5 anni 

e) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 
 

Tutto il personale e tutti 
gli amministratori 

Immediata 
 

f) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano. 
 

Dirigenti  Come da Piano della 
trasparenza 
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g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo dell’azione 
amministrativa. 

Dirigenti Immediata 

h) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale 
 

Tutto il personale  Con l’entrata in 
vigore del Codice 
comportamentale. 

i) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dell’ente. Tutto il personale  Immediata 
l) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio. Tutto il personale  Immediata 
m) Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro. Tutto il personale  Immediata 
n) Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi. 

Tutto il personale  
 

Immediata 

o) Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese 
le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL. 
 

Dirigenti 
 

Immediata 

p) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 (co.co.co., collaborazioni 
autonome professionali, collaborazioni occasionali) 

Dirigenti 
 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di 
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione. 
- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
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5. MISURE CONCERNENTI ULTERIORI AREE DI RISCHIO DIVERSE DALLE QUATTRO EX L. 190/2012  
 
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto 
(soggetto sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente 

Dirigenti e Funzionari 
P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del responsabile del procedimento e 
del dirigente responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

Dirigenti e responsabile 
del procedimento. 

Immediata 
 

c) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in 
caso di inerzia.  

Sindaco Immediata 

d) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti  Almeno ogni 5 anni 

e) Rotazione dei dirigenti con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi 
e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 anni 

f) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.  
 

Tutto il personale e tutti 
gli amministratori 

Immediata 
 

g) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano. 
 

Dirigenti  Come da Piano della 
trasparenza 

h) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi 

Dirigenti Immediata 

i) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale 
 

Tutto il personale Immediata 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dell’ente 
 

Tutto il personale Immediata 

m) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio del personale. 
  

Tutto il personale Immediata 
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n) Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi. 

Tutto il personale Immediata 

o) Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento 
elettronico e/o con bonifico sul c/c dell’ente. 
 

Tutto il personale Immediata: i dirigenti 
dovranno attivarsi per 
assicurare le previste 
modalità di 
pagamento 

p) Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro.  Tutto il personale Immediata 
q) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti 
che svolgono attività a contatto con il pubblico”. 
 

Dirigenti Immediata: i dirigenti 
dovranno individuare 
il personale a contatto 
con il pubblico 

r) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza 

Dirigenti Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di 
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione. 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su atti scelti a mezzo di campionamento) ciò 
rappresenta altro compito espressamente previsto dalla L. 190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di 
regolarità. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
 



81 

 

 
 
B IL SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del 
controllo, unisce anche quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti  tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti ed a 
migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. 
Il predetto controllo è disciplinato dal Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e 
successive modifiche. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario Generale- è volto a verificare ex post la correttezza e la 
regolarità dell’azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso o il confronto degli atti già emanati rispetto a schemi predefiniti di atto 
amministrativo tipo o di check list di controllo sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevarne eventuali scostamenti. E’ un 
controllo di carattere collaborativo teso a migliorare la qualità degli atti amministrativi emanati dall’Ente. 
Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di spesa, le determinazioni di aggiudicazione 
definitiva con i relativi schemi di contratto allegati e gli atti dirigenziali ritenuti particolarmente significativi. 
Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
Il controllo si svolge nei modi e nei tempi previsti dal relativo Regolamento. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei 
revisori dei conti, all’Organismo di valutazione e ai dirigenti. 
 
 
 
C IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è effettuato: 
- nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità amministrativa; 
- attivando forme di controllo a campione da parte dei dirigenti. 
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D SOSTITUZIONE IN CASO DI INERZIA E RITARDI SUI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990 il Sindaco con decreto n. 48483 del 25/09/2013 ha individuato nel Dirigente Responsabile 
del Settore il soggetto titolare del potere sostitutivo ove lo stesso Dirigente abbia assegnato ad altro dipendente la responsabilità di un 
procedimento e nella persona del Segretario Generale la figura cui demandare il potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente Responsabile del 
Settore inadempiente, ove lo stesso abbia mantenuto la responsabilità di un procedimento. Nei procedimenti pubblicati sul sito dell’ente sono stati 
individuati i soggetti titolari del potere sostitutivo. 
 
 
 
E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 
 
Il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (P.T.T.I.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2016 e 
pubblicato sul sito dell’ente in “Amministrazione Trasparente”, è da considerarsi quale sezione del presente Piano. 
 
La trasparenza, attraverso la pubblicazione di informazioni concernenti l’attività della pubblica amministrazione, consente la conoscenza 
dell’operato dell’Ente in termini di obiettivi prefissati, risultati raggiunti, modalità gestionali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi. 
Consente pertanto l’esercizio del c.d. “controllo sociale” che viene visto dal legislatore della L. 190/2012 come necessario prerequisito per 
contrastare fenomeni corruttivi o comunque genericamente episodi di devianza rispetto al principio del buon andamento e della corretta gestione. 
 
 
 
F LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Dall’anno 2013, oltre alla formazione svolta dal responsabile anti-corruzione, l’ente ha avviato l’attività formativa in materia di anticorruzione, già 
svolta nelle seguenti date: 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (Dirigenti, incaricati di posizione organizzativa, dipendenti che abbiano  responsabilità di procedimento o siano  
incaricati di istruttoria nelle attività classificate a” rischio alto” dal “Piano triennale per la  prevenzione della corruzione”) 
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- Carrara, 25/10/2013: Corso di formazione n. 7 ore “La nuova trasparenza amministrativa alla luce del nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale, della legge anticorruzione e del nuovo decreto sugli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni 
della P.A.” – n. 37 partecipanti; 

- Carrara, 22/12/2014: Corso di formazione n. 7 ore: “L’applicazione della normativa anticorruzione negli enti locali”- n. 41 partecipanti;  
 

FORMAZIONE GENERICA (tutto il personale dipendente) 

- Carrara, 10/11/2015- 14/01/2016 (da completare con una lezione di recupero per gli assenti): Corso di formazione di n. 3 ore con il 
seguente oggetto: “La legge 190/2012 ed il Nuovo Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti”– n. 355 partecipanti;  

 
In particolare, nell’anno 2015 è stato elaborato un nuovo programma formativo e attivata una R.d.O. su Me.Pa. per l’affidamento del servizio di 
formazione obbligatoria in materia di anticorruzione. 
Ad esito delle procedure, il servizio formativo è stato affidato a una società di formazione che ha avviato il percorso formativo indicato. 
 

Alla luce del Piano Anticorruzione 2016- 2018, si presenta la necessità di modificare il programma di formazione, per potenziare  la formazione 
specifica per particolari attività, che affronti in modo più mirato le problematiche esaminate a livello generale negli anni scorsi.  
Destinatari della formazione saranno quindi oltre al Responsabile anti corruzione e ai dirigenti, tutto il personale che presti la propria attività nelle 
seguenti aree con più alto livello di probabilità di eventi rischiosi: Polizia municipale (Personale che svolga compiti di Polizia Giudiziaria); Contratti/ 
gare e appalti; Attività estrattive, Concessioni e gestione entrate (Marmo); Tributi; Opere pubbliche/ edilizia privata; Urbanistica e s.u.a.p.; 
Patrimonio/ demanio marittimo; Attività economiche, commerciali e libero professionali/ Servizi Amministrativi; Servizi alle imprese; Concorsi. 
 
 
 
G INCARICHI VIETATI, INCOMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO COMUNALE E AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ALLO 
SVOLGIMENTO DI INCARICHI 
 
Il nuovo “Regolamento degli incarichi vietati, delle incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e delle autorizzazioni ai dipendenti allo 
svolgimento di incarichi”, che costituisce parte del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carrara, è adottato in applicazione dell’art. 
53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012. 
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Il Regolamento adegua la precedente disciplina regolamentare in materia, approvata nel 2006, alla legislazione vigente.  
 
Pertanto, pur tenendo presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce un’opportunità di arricchimento professionale e 
culturale con possibili ricadute positive sull’attività dell’ente, si è tenuto presente della necessità di individuare gli incarichi vietati ai dipendenti a cui 
fa riferimento la norma sopra citata. Sono state pertanto evidenziate ipotesi di incompatibilità connesse a particolari categorie professionali ed è 
stata resa esplicita la necessità di valutare le situazioni di possibile incompatibilità in relazione all’attività svolta dalla Unità Organizzativa di 
assegnazione del dipendente. Inoltre, la disciplina degli incarichi vietati è stata coordinata con quanto previsto dal nuovo Codice Disciplinare e 
Regolamento di disciplina dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di Carrara, di cui al paragrafo precedente. 
 
 
 
H IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Il nuovo Codice Disciplinare e Regolamento di disciplina dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di Carrara, che costituisce parte del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carrara, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2014, integra e 
specifica il Regolamento approvato con DPR 16/04/2013, n. 62, in conformità alle Linee Guida adottate dalla CIVIT con delibera 24/10/2013, n. 75. 
 
Il procedimento di partecipazione pubblica per la presentazione di eventuali proposte e/o osservazioni di cui tenere conto nella predisposizione del 
Codice medesimo è stato così attuato: 
- pubblicazione di Avviso sul sito dell’ente, in data 20/12/2013; 
- consegna alle rappresentanze sindacali rappresentate nella delegazione trattante del Comune e alle Segreterie provinciali; 
- trasmissione ai dirigenti del Comune di copia dello schema di Regolamento. 
 
Il Codice costituisce una integrazione delle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari previgenti con quanto definito con il citato D.P.R. n. 
62/2013 e con le linee Guida CIVIT.  
 
In particolare, il Codice da una lato contiene un rinvio generale ai contenuti del citato D.P.R. n. 62/2013 le cui norme, pertanto, sono applicabili in 
modo diretto ed integrale presso il Comune di Carrara. Dall’altro, il Codice definisce per le più rilevanti fattispecie individuate nel D.P.R. il tipo di 
sanzione applicabile tra quelle previste da leggi, regolamenti e contratti vigenti. E’ stata integrata la nuova normativa, pertanto, con lo strumento 
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regolamentare disciplinare già vigente nell’ente, allo scopo di semplificare sia l’applicazione che la conoscenza del Codice da parte di dipendenti e 
uffici competenti. 
 
L’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento è individuato nell’Ufficio del Segretario generale. 
 
Il “Codice di comportamento” del Comune di Carrara, pubblicato sul sito dell’ente, è da considerarsi quale sezione del presente Piano. 
 
 
 
I TUTELA DEL SOGGETTO INTERNO CHE SEGNALA ILLECITI 
 
In applicazione dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il Responsabile per la prevenzione della corruzione riceve eventuali segnalazioni di illeciti 
da parte di dipendenti dell’amministrazione, garantendo la massima riservatezza.  
Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni di illecito deve dare circostanziata notizia 
dell’avvenuta discriminazione al responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione 
dell’accaduto al dirigente competente e alla struttura competente per i procedimenti disciplinari. 
Il dipendente può inoltre: 

- segnalare l’avvenuta discriminazione alle Organizzazioni sindacali presenti nell’Amministrazione comunale; 
- agire in giudizio nei confronti dell’autore della discriminazione e dell’amministrazione per ottenere la sospensione, la disapplicazione o 

l’annullamento della misura discriminatoria ed  il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. 
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Le segnalazioni devono essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale di norma provvederà 
autonomamente alla verifica di quanto segnalato, senza l’ausilio di ulteriori soggetti, fatte salve le comunicazioni che per legge debbono essere 
effettuate. Al termine delle opportune verifiche, il Responsabile per la prevenzione della corruzione assumerà le iniziative ritenute, a seconda della 
situazione, più adeguate. 
La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli 
obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.  
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Entro giugno 2016 dovrà essere attivato un sistema informatico dedicato con garanzia di anonimato per il dipendente dell’ente che segnali un 
illecito. 
L’amministrazione comunale si impegna a valutare la possibilità di introdurre misure ulteriori rispetto quelle previste nel presente paragrafo, sulla 
base dell'esperienza di applicazione del presente Piano.  
 
 
 
L L’ASSEGNAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PEG/PDO PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
ALL’INTERNO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 
Specifici obiettivi di qualità legati all’attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione continueranno ad essere inseriti, annualmente, nel 
PEG/PDO/Piano della PERFORMANCE e rileveranno ai fini della premialità. 
L’O.I.V. coordinato dal Segretario Generale (R.P.C.) verificherà la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione. 
 
 
 
M LE RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
 
Ciascun dirigente, in quanto Referente, invierà al Responsabile del Piano Anticorruzione una Relazione annuale, su modulo uniforme predisposto 
dal R.P.C., attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, entro il 30 novembre di ogni anno, anche per consentire al Responsabile del 
Piano Anticorruzione di redigere la propria relazione annuale entro il termine previsto del 15 dicembre di ogni anno. 
L’ANAC nel comunicato del 25.11.2015 che ha prorogato il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione al 15 gennaio 2016 e con successivo comunicato del 11.12.2015 ha pubblicato la scheda 
standard per la redazione della relazione stessa. 
A tal fine il Segretario Generale in qualità di “responsabile della prevenzione della corruzione” ha chiesto ai Dirigenti, “referenti per l’attuazione del 
Piano anticorruzione”, le relazione annuali attestanti l’avvenuto rispetto nel corrente anno delle previsioni del Piano con riferimento ai singoli settori 
comunali, in base alle quali ha redatto la Relazione anno 2015, che il 14.01.2016 è stata pubblicata nel sito web dell’ente, in particolare nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Altri contenuti” in “Corruzione” ed è stata trasmessa al Sindaco. La Giunta Comunale 
con deliberazione n. 8 del 14.01.2016 ha preso atto della Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione anno 2015. 
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N LE SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA’  
 
Allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa dell’ente sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, anche i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, potranno 
segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a 
strutture e al personale dell’ente, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i 
procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili per l’adozione di provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite 
da parte di dipendenti dell’ente. 
 
Le predette segnalazioni potranno essere inviate: 
- per posta ordinaria all’indirizzo: 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza 
Segretario Generale 
Comune di Carrara 
Piazza II Giugno – Carrara 
- tramite posta elettronica all’indirizzo mail: 
Responsabileanticorruzione@comune.carrara.ms.it 
 
 
Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione, hanno l’obbligo di inserire apposita 
dichiarazione  relativa al trattamento di dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy). 

 
 
 

Carrara, 28 gennaio 2016. 


