
 
 

 
 

       0 
 

   

 

 

  
COMUNE DI CASCINA 

 

 

Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  

2016-2018 
 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione,  articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 
novembre 2012 numero 190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

       1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 
1. Premessa ............................................................................................................. 2 

2. L’aggiornamento del PNA 2015 (determinazione ANAC n. 12/2015) ..... 3 

3. Il processo di adozione del Piano e i soggetti coinvolti .............................. 6 

4.  La tempistica per la predisposizione del PTPC ......................................... 10 

5 La gestione del rischio: analisi del contesto ................................................. 11 

5.1  Il Contesto esterno ................................................................................... 12 
5. 2 Il Contesto interno ................................................................................... 17 

6. La mappatura dei processi ............................................................................ 20 

7. Analisi del Rischio .......................................................................................... 21 

7.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio ...... 23 
8. Le misure di prevenzione del rischio ........................................................... 27 

8.1 Le Misure di prevenzione generali obbligatorie .................................. 27 
8.1.2. Obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse ................ 28 

8.1.3 Vigilanza sugli enti pubblici e privati ............................................. 29 

8.1.4 Sensibilizzazione delle Società Civile .............................................. 29 

8.1.5 Il rispetto dei termini procedimentali .............................................. 30 

8.1.6 Formazione in tema di anticorruzione ............................................ 31 

8.1.7. Affidamente e Patti di integrità ....................................................... 33 

9. Altre misure ..................................................................................................... 34 

 
 



 
 

 
 

       2 
 

   

1. Premessa  
Come noto, la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 
imposto all'organo di indirizzo politico degli Enti Locali l'adozione – su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione - di un 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPC”) quale 
strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la 
prevenzione ed il contrasto di tale evento. 
La legge ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso 
lato, comprensivo, non solo dell’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui – pur 
non verificandosi una situazione penalmente perseguibile – si realizzi una 
distorsione dell’azione amministrativa 
dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, in spregio 
ai principi di trasparenza e di imparzialità cui l’azione pubblica deve 
costantemente ispirarsi. 
Oltre a ciò, in forza del D.Lgs. 33/2013 dettato in applicazione della delega 
conferita con la citata legge 190/2012, il legislatore ha imposto alle 
amministrazioni pubbliche l'adozione di un Piano triennale per la 
Trasparenza e l’integrità, diretto a assicurare l’accesso alle informazioni 
relative all’attività svolta dall’amministrazione, incrementare il controllo 
sociale e concorrere alla realizzazione di una “amministrazione aperta” 
garante di un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della 
cultura dell’integrità. 

Con il presente Piano, l’Ente – in ottemperanza agli obblighi di cui sopra – 
intende contrastare il fenomeno corruttivo attraverso l’adozione di misure 
a carattere organizzativo e misure di trasparenza e integrità. 
Il Piano recepisce le indicazioni di cui alle Determinazioni ANAC n. 12 del 
28/10/2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”. 
 Questo aggiornamento, come si intende dalle parole della stessa Autorità, 
consegue naturalmente all’attività di valutazione dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione, effettuata a campione su un numero 
rilevante di Amministrazioni, e terminata nel luglio 2015; ma è 
attivato anche dalla necessità di rendere omogeneo il Modello funzionale 
del Sistema Anticorruzione e quindi dall’opportunità di dare risposte unitarie 
alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare 
dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC). 
Ma non solo; sono le stesse caratteristiche del Sistema, divenuto assai 
complesso, che richiedono una puntuale azione di aggiornamento,  
oltre agli interventi normativi in materia, e/o in materie attinenti,  che 
incidono sul Sistema di prevenzione della corruzione a tutti i livelli 



 
 

 
 

       3 
 

   

amministrativi ed istituzionali  e richiedono aggiornamenti . A titolo 
esemplificativo, la stessa ANAC cita, a riguardo, il Decreto Legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, norma 
strategica in tema di trasferimento completo delle competenze sulla 
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica all’ANAC; oppure si può pensare alla radicale novità 
organizzativa dell’ANAC ed all’assunzione di questa delle funzioni e delle 
competenze della soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 
In buona sostanza, potremmo affermare che l’Aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione, conseguente al ridefinito e mutato quadro 
normativo, si configura più come un Piano rinnovato che come un Piano 
aggiornato; l’ANAC, infatti,  introduce 
nel Sistema Anticorruzione diverse questioni di portata generale quali: 
trasparenza, whistleblowing, RPC, conflitti d’interesse, applicazione della 
normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società e agli 
enti di diritto privato in controllo pubblico o 
partecipati da pubbliche amministrazioni. Tali questioni sono emerse nel corso 
del periodo che va dal 6 novembre 2013 (data di adozione della Legge n. 
190) ad oggi, ma più concretamente nel corso del periodo che va dall’11 
settembre 2013 (data di adozione del Piano nazionale Anticorruzione) ad 
oggi.  
L’elemento positivo che compare con determinazione ed evidenza in 
quello che potremmo ritenere un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, 
poiché di questo si tratta, (e quindi nella Normativa presupposta), è 
l’obiettivo chiaro del Legislatore, finalizzato a concentrare l’attenzione 
sull’effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi. In 
altri termini, è la Legge Italiana a far sì che tutti gli Strumenti giuridici e di 
pianificazione racchiusi nel Sistema Anticorruzione non rispondano a 
meri requisiti di forma, ma siano effettivamente in grado di incidere nei 
singoli Sistemi affinché le Misure di Contrasto alla Corruzione siano 
efficaci, e come tali possano raggiungere la meta, tanto agognata, quanto 
oltremodo sognata, della migliore legalità. 

    

2. L’aggiornamento del PNA 2015 (determinazione ANAC n. 
12/2015) 

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 
di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.  

L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA 
del 2013 per tre fondamentali ragioni:  
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a) in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle 
normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA; 
in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 
114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le 
competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati 
dell’analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 
svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei PTPC è 
generalmente insoddisfacente”;  

c) infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire 
all’Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti 
inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello 
specifico i responsabili anticorruzione.      

L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario 
approvare un Piano nazionale anticorruzione del tutto nuovo.  

Ciò in conseguenza della prossima adozione della nuova disciplina del 
processo d’approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta 
nella legge 124/2015 all’articolo 7.  

La norma, infatti, delega il Governo ad approvare disposizioni di 
“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale 
anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione”, ciò anche allo scopo di 
assicurare “maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della 
differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di 
misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei 
principali rischi e dei relativi rimedi […]”. 

L’analisi a campione dei PTPC ha consentito all’Autorità nazionale 
anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di 
prevenzione della corruzione, “evitando che queste si trasformino in un mero 
adempimento”, sono:  

a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a 
seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni;  

b) l’investimento nella formazione;  

c) l’accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione 
del PTPC.   

Secondo l’Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause 
strutturali che concernono, “da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti 
che operano nelle amministrazioni e, dall’altra, gli indirizzi del PNA rivolti 
indistintamente a tutte le amministrazioni”. 
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L’analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:  

a) analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;  

b) mappatura dei processi di bassa qualità;  

c) valutazione del rischio caratterizzata da “ampi margini di 
miglioramento”;  

d) trattamento del rischio insufficiente;  

e) coordinamento tra PTCP e piano della perfomance assente;  

f) inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;  

g) monitoraggio insufficiente.   

L’insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l’adozione, 
differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, di efficaci 
misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le 
più importanti, secondo l’ANAC, sono: 

a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla 
sostanziale novità e complessità della normativa;  

b) le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran 
parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la 
capacità d’organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie 
per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha 
previsto;  

c) un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella 
predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità del 
responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione 
(responsabilità estesa anche alla giunta dopo l’introduzione della 
sanzione di cui all’articolo 19, comma 5, del DL 90/2014); 

d) l’isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del 
PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, 
nella migliore delle ipotesi, si limitano a “ratificare” l’operato del 
responsabile.  

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del 
PNA, l’Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo 
di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la 
quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per 
via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle 
caratteristiche organizzative interne.  
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Il PNA 2013 contiene un generico riferimento al contesto esterno ed 
interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo. 

In gran parte dei PTPC esaminati dall’Autorità, l'analisi di contesto è 
assente o carente: ciò costituisce un elemento critico ai fini della 
definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi.  

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un 
PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto (esterno), secondo l’ANAC i 
responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati 
contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate 
sul sito della Camera dei Deputati.  

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, 
la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei 
medesimi responsabili, un supporto tecnico “anche nell'ambito della 
consueta collaborazione con gli enti locali” (ANAC determinazione n. 
12/2015). 

L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi 
dei processi organizzativi.  

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e 
rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.  

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo 
svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. 

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito 
indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e 
incide sulla qualità dell'analisi complessiva.  

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di 
tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di 
approfondimento.  
 

3. Il processo di adozione del Piano e i soggetti coinvolti  

Il P.T.P.C. coinvolge, a pieno titolo giuridico, non soltanto gli Organi 
dell’Ente, sia politici che Tecnici, ma anche tutti quei Soggetti partecipati a 
vario titolo dall’Ente per i quali sono previste regole ed obblighi analoghi 
a quelli stabiliti peculiarmente per ogni Pubblica Amministrazione. 
A seguito dell’esperienza del 2015, e delle Raccomandazioni ANAC, e 
quindi a conferma di quanto già previsto, e di cui anche alla 
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Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12, tutti i Dipendenti dell’Ente 
sono coinvolti nella Programmazione dell’Ente in materia di 
Anticorruzione. 
L’Aggiornamento del PNA mette in luce la necessità, tanto logica quanto 
oggettiva, del coinvolgimento degli Organi di Indirizzo Politico, questione 
che ha inciso in senso negativo sulla buona applicazione dei P.T.P.C.; di 
conseguenza, nella condivisione del PNA, la fase del coinvolgimento 
diventa un obiettivo imprescindibile di questo Ente che intende 
partecipare consapevolmente all’elaborazione del PTPC, non limitandosi 
alla mera quanto banale adozione dello Strumento, di cui, in realtà è 
formalmente e soltanto responsabile; pertanto, nell’attesa dell’emanazione 
del Decreto Delegato che deve far seguito all’art. 7 della Legge n. 
124/2015, è espressa volontà di questo Ente affermare, come già avvenuto 
negli anni precedenti, la più larga condivisione  e partecipazione, sia nella 
fase della definizione realizzando forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, sia in quella di elaborazione. 
A tale proposito è stato pubblicato dal 08/10/2015 al 13/11/2015, nel sito 
web del Comune, un avviso con il quale i cittadini, associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di 
categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio di Cascina, sono 
stati invitati a presentare contributi e osservazioni finalizzate ad una 
migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Entro il 
termine fissato non sono pervenute osservazioni. 
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa 
previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da 
ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).  
l’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  
A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppio 
approvazione”.  

L’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,  
l’approvazione del piano in forma definitiva.  

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, 
uno generale il Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità 
sarebbe “utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di 
carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 
competente all’adozione finale”.  
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In questo modo l’esecutivo ed il sindaco avrebbero “più occasioni 
d’esaminare e condividere il contenuto del piano” (ANAC determinazione 
12/2015, pag. 10). 
Si badi che trattasi di “suggerimenti” dell’Autorità che hanno quale scopo 
“la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di 
indirizzo politico e che l’ente ha deciso di applicare, per tale motivo, si è 
provveduto a presentare al Consiglio Comunale in data  19/01/2016,  
l’atto di indirizzo ad oggetto “LINEE GENERALI PER L’ AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018”. Il 
Consiglio Comunale, convocato per il 26/01/2016, non è stato celebrato 
per mancanza del numero legale. Si provvederà, tuttavia, a presentare al 
Consiglio, nella sua prossima seduta, apposita informativa sia sulle Linee 
Generali che sul PTCP da approvare obbligatoriamente entro il 
31/01/2016.  
La Giunta Comunale è l’organo di indirizzo politico cui competono, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione del P.T.P.C. su proposta del RPC. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) del Comune 
di Cascina, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, è 
individuato nel Segretario Generale, incarico attualmente ricoperto dalla 
dr.ssa Brunella Asfaldo, nominata responsabile anticorruzione con 
Provvedimento Sindacale n. 26 del 21/05/2015 sopra richiamato. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente 
Piano, in particolare: 
- elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
i successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di 
indirizzo politico sopra indicato; 
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la 
modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 
o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 
- verifica, d'intesa con i Responsabili P. O.  competenti, l’effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più 
esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano; 
- definisce, d'intesa con i Responsabili P. O.  competenti, procedure 
appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in servizi 
particolarmente esposti alla corruzione; 
-  elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività 
anticorruzione svolta, secondo lo schema di relazione formulato 
dall’ANAC; 
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento nell'amministrazione. 
I Responsabili P. O., nell’ambito dei servizi di rispettiva competenza, 
partecipano al processo di gestione del rischio. 
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In particolare l’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone 
che: 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti.(comma 1-bis); 
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione 
del rischio medesimo (comma 1-ter); 
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, 
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione/sostituzione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva (comma 1-quater); 
I Responsabili P. O., inoltre, con riguardo alle attività considerate a 
rischio dal presente Piano: 
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell’articolo 
1, comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 2012; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le 
ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. 
I referenti per la prevenzione, svolgono attività informativa nei confronti 
del Responsabile anticorruzione affinché questi abbia elementi e riscontri 
sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione e di costante 
monitoraggio sull’attività svolta.  
In linea con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 
25/01/2013, la quale prevede la possibilità per il Responsabile 
anticorruzione di avvalersi della collaborazione di referenti anticorruzione 
e tenuto conto della complessità organizzativa dell’Ente, con 
determinazione del Segretario Generale n. 532 del 29/07/2015 sono stati  
individuati i referenti per la prevenzione della corruzione. A tale 
provvedimento è seguito altra determinazione n.15 del 21/01/2016 con la 
quale e stato nominato il referente per l’ambito specifico delle partecipate 
comunali, in ragione dell’importanza e della novità degli adempimenti 
previsti.  
Il Responsabile della Trasparenza è individuato sempre nel Segretario 
Generale dr.ssa Brunella Asfaldo: 
- svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 
2013; 
- assicura il coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della Trasparenza. 
Il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance (NTVP): 
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- supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal 
presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il 
responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del 
presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili; 
in particolare, nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi, si tiene conto della 
attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché 
del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento. 
- nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e 
delle azioni inerenti alla 
prevenzione della corruzione; 
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 
trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013); 
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue 
modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001); 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza 
(articolo 55 bis d.lgs. 165/2001); 
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 
giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. 20/1994; art. 331 
c.p.p.); 
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15 del 
d.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
- segnalano le situazioni di illecito secondo le modalità del whistleblowing 
e i casi di personale conflitto di interessi. 
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli 
obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento. 

 

4.  La tempistica per la predisposizione del PTPC 

La Giunta dell’ente locale (come già sopra precisato), su proposta del 
responsabile per la prevenzione della corruzione, è tenuta ad adottare, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC. 
In conseguenza della Determinazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015, che prevede che “in una 
logica di semplificazione degli oneri” i Piani Triennali per la Prevenzione 
della Corruzione non devono essere trasmessi all’ANAC né al 
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Dipartimento della Funzione Pubblica” (pag. 51), la rilevazione 
Anticorruzione non è più attiva all’interno del sistema PerlaPA. 

 

5 La gestione del rischio: analisi del contesto 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e 
indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa 
all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni 
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 
all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in 
cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, 
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne 
(ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini 
dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi 
si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, 
potenzialmente più efficace. 
Nell’ottica della migliore applicazione del Sistema Anticorruzione preteso 
dalla legge e garantito ulteriormente dalla conseguente adozione del 
presente Piano, è fase prioritaria ed insuperabile del Processo di Gestione 
del Rischio da Corruzione quella relativa all’inquadramento del Contesto 
ampiamente inteso, che implica e coagisce con il contesto giuridico e 
sostanziale che viene esposto di seguito. 
L’inquadramento del contesto presume un’attività attraverso la quale è 
possibile far emergere ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla 
comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa normalmente e 
indisturbatamente verificarsi all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente 
in virtù delle molteplici specificità dell’ambiente, specificità che possono 
essere determinate e collegate alle Strutture territoriali, alle dinamiche 
sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche organizzative 
interne. 
Insomma, occorre un’analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la 
definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede 
di singolo Ente, ovvero occorre un Piano di Prevenzione della Corruzione, 
tarato a misura dell’Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma 
fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle 
Norme e dal PNA: in tal maniera è fortemente ed oggettivamente 
agevolata la contestualizzazione, in fase di 
predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e 
quindi, si prefigura un PTPC caratterizzato da una ragionevole ed efficace 
operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale. 
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5.1  Il Contesto esterno 

L’inquadramento del Contesto Esterno all’Ente richiede un’attività di 
individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle 
caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire il Comune. Tale fase, 
come obiettivo, pone in evidenza le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’Ente opera, sia con riferimento alla serie di variabili, da quelle culturali a 
quelle criminologiche, da quelle sociali a quelle economiche, sino a quelle 
territoriali in generale, e che tutte possano favorire il verificarsi di 
fenomeni; e sia con riferimento a tutti quei fattori legati al territorio di 
riferimento dell’Ente, e quindi, sia le relazioni quanto le possibili influenze 
esistenti su e con quelli che il PNA aggiornato individua quali Portatori e 
Rappresentanti di interessi esterni. 
Questo Ente sta vivendo, come la quasi totalità dei comuni dell’area, una 
fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e 
dell’economia locale. Molte aziende hanno cessato le attività e quindi si 
sono create situazioni di disagio sociale. Di fronte a ciò, l’Ente tende ad agire 
incidendo con previsioni in materia di welfare e con la promozione di una 
serie di progettualità finalizzate alla diffusione/creazione di opportunità 
di lavoro. Si rileva la presenza di criminalità,  nell’ordine relativamente 
normale del fenomeno, e comunque non incidente sulla regolare attività e 
terzietà dell’azione di governo e di amministrazione.  
Non sono, pertanto, rilevabili forme di pressione, tantomeno 
preoccupanti, che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di 
promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno 
avvantaggiate. 
A tal fine sono utili e rilevanti i  dati economici e sociali ed identificativi 
della realtà dell’Ente di seguito analizzati. 

In particolare, nonostante la ormai consolidata crisi strutturale economica, 
le aperture di esercizi/attività nel corso del 2015 sono state 144 e le 
chiusure 119 con un saldo sensibilmente positivo .  

La struttura produttiva del comune si caratterizza per la forte incidenza 
delle attività legate al settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso.  
Questo è il comparto che conta la maggioranza di unità locali e impiega il 
maggior numero degli addetti dell’intero territorio. 

Dopo il settore commerciale troviamo l’industria manifatturiera.  

Importante nel contesto economico è anche il settore delle costruzioni, 
seppur negli ultimi anni  ha risentito della grave crisi congiunturale 
economica. 
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Sotto l’aspetto degli insediamenti produttivi gli elementi che più 
caratterizzano il tessuto urbano cascinese sono in primo luogo la 
realizzazione di due grandi aree artigianali ed industriali, quella di Cascina 
situata a sud della ferrovia e adiacente alle trasversale Cucigliana-
Lorenzana e quella di Navacchio situata anch’essa a sud della ferrovia 
lungo la trasversale Arnaccio-Calci.  
In generale le aree non sono più legate allo sviluppo del settore mobiliero 
(settore che perde le proprie caratteristiche artigianali che aveva 
nell’immediato dopoguerra, confluendo sempre più nella esclusiva attività 
di vendita, come si può notare dalla forte concentrazione di "mostre dal 
mobile" lungo l’asse della Tosco-Romagnola in direzione Pontedera) ma 
ad ogni tipo di attività medio-piccola.  
In particolare l’area artigianale di Navacchio assume caratteri quasi 
esclusivamente commerciali: si sono qui realizzati gli edifici che hanno 
sostituito le tipiche "stalle", magazzini di vendita al dettaglio di ogni tipo 
di merce, che avevano la propria sede in vecchie case coloniche e nei loro 
annessi e soprattutto qui è stato realizzato il grande centro commerciale “I 
Borghi”. 
La creazione del Polo Scientifico e Tecnologico a Navacchio ha qualificato 
il sistema dell’economia cascinese, per la presenza di numerose aziende 
qualificate nei sistemi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. 
Questo unitamente alla presenza di un impianto scientifico di livello 
internazionale costituito dall’antenna interferometrica Virgo, per la 
rilevazione delle onde gravitazionali, unico esempio in Europa, gestito 
dalla comunità scientifica italiana e francese. 
L’affermazione dell’identità culturale del territorio è rappresentata dalle 
emergenze storico-architettoniche (le Pievi come quelle di Santa Maria in 
Cascina, di San Miniato in Marcianella, di San Casciano, la struttura 
urbanistica, il tessuto edilizio, la città murata, l’iconografia, le pitture), che 
producono un’attività culturale qualificata dalla presenza di istituti 
scolastici, dalla Casa della Cultura e dalla biblioteca. 
La valorizzazione delle attività economiche parte dalla costituzione del 
Centro Commerciale Naturale avvenuta nel maggio 2007. La gestione 
amministrativa è affidata allo “Sportello Unico” : snodo basilare di un 
processo di semplificazione e standardizazione delle procedure, che ha in 
Cascina una conferma di eccellenza a livello nazionale. Sul sito Web del 
Comune di Cascina è attiva una sezione “Sportello unico” attraverso la 
quale è possibile accedere alla modulistica, alle procedure ed alle 
informazioni riguardanti l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e 
comunque tutto ciò che riguarda le attività commerciali, artigianali e le 
attività produttive in genere. Il Servizio Commercio è poi impegnato in 
una azione di revisione e aggiornarmento costante degli atti 
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regolamentari, al fine di snellire, semplificare e rendere trasparenti le 
norme e le procedure. 
Per quanto attiene le azioni promozionali,  è da segnalare l’Accordo di 
Programma siglato con i Comuni dell’Area Pisana che vede l’attivazione 
di iniziative comuni finalizzate alla promozione del territorio ed alle sue 
attività economico-produttive, la realizzazione del Centro Commerciale 
Naturale di Cascina e il Consorzio dei Centri Commerciali Naturali 
dell’Area Pisana, il Mercatino itinerante Filiera Corta dei Tre Comuni 
(Cascina, Calci e Vicopisano). 
Sul sito Web del Comune di Cascina è attivo il Portale Regionale  Suap che 
consente di oltre che di agire in via telematica con gli Uffici ed Enti esterni, 
anche un applicazione delle procedure uniforme a livello regionale 

Relativamente al contesto demografico, l’anno 2015 ha fatto registrare un 
aumento della popolazione residente di 170 unità ottenuto dalla differenza 
tra il saldo migratorio (+237) ed il saldo naturale (-67). Piccola curiosità, i 
nati del 2015 sono perfettamente suddivisi per genere (200 maschi e 200 
femmine). 

Dalle serie storiche possiamo osservare che la popolazione residente si è 
abbastanza stabilizzata con una progressiva riduzione del movimento 
migratorio. Si scende dalle 2112 iscrizioni del 2007 alle 1440 del 2015. Tale 
tendenza è evidenziata anche dal calo del numero delle richieste di 
variazioni di residenza (pratiche anagrafiche). Le richieste di cambio di 
indirizzo all’interno del comune si sono addirittura dimezzate rispetto a 
10 anni fa. Ciò, probabilmente, è dovuto sia ad una minore offerta di 
abitazioni che ad una minore disponibilità economica. 

Resta invece sostanzialmente invariato il numero medio di persone 
all’interno delle pratiche anagrafiche, numero sempre inferiore ai 
componenti medi delle famiglie residenti (circa 2,5 in progressivo leggero 
calo). Ciò significa che le persone che si spostano rappresentano spesso 
famiglie composte da una sola persona o parte di famiglie più numerose 
(scissioni/riunioni familiari). 

Per la prima volta si riduce il numero degli stranieri residenti (29 in meno 
rispetto allo scorso anno) con un’incidenza del 7,55% sul totale della 
popolazione. 

In realtà il dato non è dovuto al movimento migratorio bensì dagli acquisti 
della cittadinanza italiana che nel 2015 hanno raggiunto il numero di 160. 
Questi acquisti di cittadinanza riguardano per il 71,25% cittadini ex 
albanesi o marocchini, mentre il restante 28,75% è spalmato su altre 21 
cittadinanze di provenienza diverse. 
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Il 90% degli acquisti di cittadinanza riguardano persone residenti nello 
Stato da almeno 10 anni e si estendono ai figli minori conviventi. 

Oltre il 24% della popolazione risiede del capoluogo mentre si registra una 
incidenza numerosa di stranieri, oltre che nel capoluogo, nelle ex frazioni 
di Marciana, San Prospero e Navacchio. 

Analizzando la popolazione residente suddivisa per età possiamo notare 
come, rispetto al totale della popolazione, gli stranieri siano mediamente 
più giovani. 

Per quanto riguarda i minori stranieri, essi rappresentano oltre il 20% di 
tutti i residenti stranieri e ben il 74,28% sono nati in Italia. 

Le cittadinanze più numerose si confermano quelle albanesi, romene, 
senegalesi e marocchine che rappresentano, nel complesso, quasi il 70% di 
tutti gli stranieri. 

Analizzando la suddivisione per genere degli stranieri delle varie 
nazionalità, possiamo notare, ad esempio, un forte sbilancio nei senegalesi 
(maschi 86,58%), nelle ucraine (femmine 84,92%) nelle polacche (femmine 
88,37%), nelle georgiane (femmine 87,50%) e nelle bulgare (femmine 
92,50%) tale da far ritenere che, principalmente, la loro presenza nel nostro 
territorio sia temporanea ai soli fini lavorativi. 
 
Quanto alle attività urbanistico-edilizie e di trasformazione del territorio 
in genere, la prima considerazione che occorre fare è che, storicamente , lo 
sviluppo incrementale dell’edificato nell’ambito del territorio comunale è 
stato determinato in grande misura da iniziative di trasformazione aventi 
valenza di piani di iniziativa privata prevedenti, contemporaneamente,  
edificazione e realizzazione di opere di urbanizzazione che non sempre 
sono state eseguite e seguite nel loro ordinato svolgimento ed ultimazione 
creando criticità sia nelle mancate acquisizioni sia nella mancata o non 
completa realizzazione delle opere convenzionate mentre solo marginale è 
stata la iniziativa di edificazione da parte di singoli cittadini. L’avvenuta 
approvazione, nel 2015, del nuovo R.U. ha determinato, di fatto, il 
sostanziale riconoscimento documentale della avvenuta saturazione della 
capacità edificatoria di gran parte del territorio su cui potranno essere 
realizzati, ormai, quasi esclusivamente volumi anche premiali tendenti 
alla riqualificazione energetica dell’edificato ed alla completa sostenibilità 
ambientale di ogni altro intervento di trasformazione del territorio. 
 
Di seguito si riporta grafico di rappresentazione del trend degli ultimi due 
anni relativi  alla richiesta ed al rilascio di titoli edilizi abilitativi. 
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 Permessi di 
Costruire* 

SCIA Attività Libera 

Gennaio 2014 3 18 19 
Febbraio 2014 4 29 28 
Marzo 2014 4 37 41 
Aprile 2014 1 25 31 
Maggio 2014 0 31 61 
Giugno 2014 0 23 50 
Luglio 2014 3 33 44 
Agosto 2014 0 25 23 
Settembre 2014 1 22 41 
Ottobre 2014 1 23 50 
Novembre 2014 0 19 59 
Dicembre 2014 1 21 31 

Gennaio 2015 2 13 19 
Febbraio 2015 0 15 27 
Marzo 2015 5 24 49 
Aprile 2015 3 29 54 
Maggio 2015 2 28 45 
Giugno 2015 1 30 61 
Luglio 2015 5 34 55 
Agosto 2015 1 8 19 
Settembre 2015 0 24 62 
Ottobre 2015 1 24 49 
Novembre 2015 0 22 65 
Dicembre 2015 1 19 54 

* Nei Permessi di Costruire non sono stati conteggiati quelli oggetto di 
permesso in sanatoria. 
N.B.: I dati relativi ai Permessi di Costruire si riferiscono alle pratiche 
presentate, e non rilasciate. 
 

 
 
Per ciò che concerne il controllo dell’attività urbanistico/edilizia, l’attività 
è rappresentata come costante e continua anche se tomi temporali di 
sensibile durata intercorrono tra l’emanazione dell’ordinanza 
sanzionatoria e la verifica dell’ottemperanza che legittima l’acquisizione 
del bene al patrimonio comunale. I dati relativi al contenzioso avente per 
oggetto impugnazione di ordinanze sanzionatorie in materia di 
abusivismo edilizio e di delibere inerenti al regolamento 
urbanistico/piano strutturale, che sono stati forniti dall’ufficio legale, sono 
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pari a n. 10, di cui solo 3 aventi ad oggetto l’annullamento di ordinanze 
sanzionatorie. 
 
Dati ulteriori da considerare sono rappresentati da un sensibile numero di 
lamentati sinistri stradali che, in ragione del modello organizzativo da 
lungo tempo adottato dall’ente, in conformità a quanto vigente nella 
totalità dei comuni toscani, sono trattati direttamente dalla compagnia 
assicurativa con cui il comune stipula,  previa gara ad evidenza pubblica, 
polizza di assicurazione dei danni derivanti dalla gestione del proprio 
patrimonio. Occorre, a questo proposito, evidenziare che parte dei casi 
denunciati di sinistro sfugge completamente al controllo degli uffici , dato 
che spesso le pratiche non sono munite di verbale di sopralluogo delle 
forze dell’ordine e si basano su asserzioni di parte non sorrette da prove 
documentali che ne rafforzerebbero la veridicità affidata, invece, in sede 
contenziosa, a prove testimoniali non verificabili né seriamente 
contestabili. Ricercare modalità e strumenti di mitigazione del fenomeno, 
che presenta dati di criticità indotta esclusivamente da comportamenti 
esterni, appare non agevole dato anche l’estesissimo territorio del Comune 
di Cascina (oltre 70 kmq) che vanta una rete viaria di ben 107  km 
difficilmente manutenibile con le scarse risorse di cui dispone l’ente e con 
le tante priorità di garanzia di servizi che incidono direttamente su bisogni 
primari della cittadinanza. A tal proposito, nel corso del 2015, sono state 
aperte sulla polizza RCT/O n. 60 pratiche di sinistro. 
 
 

5. 2 Il Contesto interno 

Il nuovo assetto strutturale dell’ente è stata definito, da ultimo, con la 
deliberazione della Giunta comunale  n. 154 del 01/10/2015 che ha fatto 
seguito alla precedente n. 56 del 13/04/2015, entrata in vigore il 1° giugno 
2015 e che ha rappresentato la traduzione della politica strategica tesa ad 
eliminare la dirigenza e a determinare una direzione delle strutture di 
vertice nuova, giovane e motivata con massiccia implementazione del 
principio della rotazione delle figure sia di vertice che intermedie. 
In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura 
organizzativa del Comune di Cascina, è articolata in: Macrostrutture, 
Servizi autonomi, Servizi ed Unità operative. 
La Macrostruttura , la cui individuazione è di competenza della Giunta 
Comunale, è un insieme omogeneo di competenze, caratterizzato da un 
estremo livello di complessità, per l’attuazione degli obiettivi generali 
fissati dagli organi politici. 
E’ diretta da personale con incarico di posizione organizzativa (PO) 
individuato direttamente dal Sindaco. 
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Il Servizio autonomo è un servizio dotato di alto livello di autonomia 
gestionale e organizzativa, che contiene un insieme omogeneo di attività. 
Alla direzione del Servizio Autonomo è preposto un dipendente 
inquadrato in categoria D, incaricato di Posizione organizzativa/Alta 
Professionalità individuato direttamente dal Sindaco. 
Il Servizio è la struttura intermedia dell’Ente che interviene in un ambito 
definito di discipline e materie per fornire servizi interni ed esterni. E’ 
diretto da personale appartenente alla categoria D. 
Il Servizio costituisce articolazione della Macrostruttura. Il Servizio è 
individuato, dal Responsabile della Macrostruttura, previa informativa 
alla Giunta Comunale, con proprio atto. Il responsabile di Macrostruttura 
individua altresì il responsabile del servizio, determinandone il livello di 
autonomia. 
L’Unità Operativa  rappresenta l’articolazione minima ed eventuale della 
Macrostruttura e comprende, in specifici ambiti della materia di 
competenza della Macrostruttura, funzioni omogenee delle quali 
garantisce l’esecuzione. Costituisce espressione dell’autonomia 
organizzativa del Responsabile di Macrostruttura, la determinazione del 
numero delle Unità Operative all’interno della Macrostruttura stessa 
nonché l’attribuzione delle relative competenze e l’individuazione del 
responsabile. Le Unità operative possono essere semplici o complesse, in 
ragione della complessità delle competenze assegnate. 
 
Dati relativi all’organizzazione al 31/12/2015: 
� Segretario generale: dott.ssa Asfaldo Brunella 
� Dirigenti comunali: 0 
� Posizioni Organizzative autonome: 8 ( di cui 1 alta professionalità) 
� Dipendenti comunali: 179 di cui 35  di categoria D, 88 di categoria C,       
e 56 di categoria B. In Comune non sono presenti dipendenti ascritti alla 
categoria A risultando , nel corso degli anni , completamente esternalizzati 
o appaltati a ditte esterne i servizi il cui svolgimento è ascritto alla 
competenza di personale di tale categoria giuridica. 
 
L’analisi del contesto interno, al fine della valutazione ed analisi del 
rischio, non può prescindere dai dati relativi ai procedimenti disciplinari 
attivati a carico di dipendenti dell’ente e di azioni penali che, anche se non 
giuridicamente “stricto sensu” avviate, registrano indagini in corso sulla 
attività complessiva del comune e di suoi dipendenti . 
 
I dati relativi sono evidenziati nella tabella di seguito riportata e sono 
collegati, principalmente, alle seguenti fattispecie di indagine:  
- art. 317 c. p.; 
-art. 479 c.p.; 
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-art. 328 c.p.. 
 
 

Anno 2014 Anno 2015 
Proc. disc. aperti Proc. disc. sospesi Proc. disc. aperti Proc. disc. Sospesi 

3 3 1 1 

 
 
E’ evidente che le criticità che possono incidere sul corretto svolgimento 
dell’azione amministrativa, sia nel senso della sua contrarietà a norme di 
divieto di carattere penale sia nel senso della sua possibile deviazione dai 
fini che le sono propri, vanno confinati in un ristretto delta che induce a 
ritenere sostanzialmente poco significativo il dato in parola. E’ da rilevare, 
in proposito, che il Comune ha dato immediatamente corso a procedure di 
rotazione del personale nei casi in cui i dipendenti sottoposti ad indagine 
risultavano ancora ascritti ad articolazioni svolgenti competenze identiche 
a quelle attenzionate da organi inquirenti esterni. 
 
Degno di nota è, invece, il risultato dell’attività del CUG, che ha 
evidenziato rappresentazione di comportamenti latenti o palesi di 
carattere vessatorio di colleghi nei confronti di altri. Gli atti di tale 
organismo, nel caso in cui evidenzino patologie di comportamento 
supportate da elementi precisi e concordanti, va sussunto nel novero di 
quelli idonei a sollecitare azioni del RPC, dei Responsabili di 
Macrostruttura e dell’Ufficio procedimenti disciplinari ai fini 
dell’applicazione delle misure idonee ad eliminare o mitigare il rischio. 
 
Altrettanto occorre evidenziare per fenomeni, non isolati, di fornitura 
diretta alla stampa di notizie aventi specificità tale da far ritenere che la 
fonte possa essere esclusivamente di derivazione interna alla struttura 
comunale. Tale prassi, che può rivelarsi distorsiva rispetto al corretto 
funzionamento della macchina comunale per le pressioni esterne che può 
ingenerare, va trattata come specifico rischio che richiede l’inserimento di 
apposita norma nel codice di comportamento speciale dei dipendenti del 
comune di Cascina anche per la potenziale lesione all’immagine dell’ente 
stesso e per l’utilità a fini personali che può derivare dalla fuoriuscita e 
pubblicazione di notizie. 
 
Per ciò che concerne la gestione dell’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, significativo appare, segnatamente con riferimento alla fase di 
scelta del contraente, il numero di vertenze promosse da soggetti 
partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica ed i loro esiti. Nel corso 
dell’anno 2015, in particolare, una sola vertenza è stata incardinata innanzi 
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al Tar Toscana da un operatore economico per presunte lamentate 
illegittimità nella procedura stessa. L’esito della vertenza è stato 
totalmente favorevole al Comune con condanna del ricorrente anche alla 
rifusione delle spese processuali al Comune di Cascina.  
E’ da rilevare, altresì, un diffusissimo ricorso ad approvvigionamenti 
attraverso CONSIP/MEPA e piattaforma informatica START. L’ente ha 
aderito, altresì, alla centrale di committenza promossa dalla Provincia di 
Pisa. 

6. La mappatura dei processi  

Le corrette valutazione ed analisi del Contesto Interno si basano non 
soltanto sui dati generali ma anche e naturalmente sulla rilevazione e 
sull’analisi dei processi organizzativi; l’operazione collegata si definisce 
Mappatura dei Processi quale modo scientifico di catalogare ed individuare 
tutte le attività dell’Ente per fini diversi e nella loro complessità. 
La Mappatura dei Processi riveste una funzione propedeutica 
all’identificazione, alla valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi; 
per cui questo Ente intende procedere all’effettivo svolgimento della 
Mappatura, non solo per mero adempimento giuridico/amministrativo 
ma essenzialmente al fine di poter sempre meglio adeguare i propri 
strumenti alla reale attuazione di misure preventive della corruzione 

L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell’effettivo 
svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18). La determinazione 
n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione solo il 28 
ottobre 2015. Il Piano anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 
2016. 
Partendo dalla considerazione che quello di “processo” (insieme delle 
attività che correlate fra di loro, trasformano risorse iniziale in un 
prodotto/risultato destinato ad un soggetto interno od esterno 
all’amministrazione), è un concetto più ampio rispetto a quello di 
procedimento amministrativo, i Responsabili apicali referenti del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) hanno 
individuato nel PTPC 2014-2016 (GC n. G.C. n. 10 del 30 gennaio 2014)  
tutti quei processi rientranti nelle aree a rischio obbligatorie e che, gestiti 
all’interno di ciascun Servizio/Ufficio, sono potenzialmente rischiosi ai 
fini corruttivi. Il modello di gestione del rischio è stato definito in modo 
sostanzialmente semplice e il totale dei procedimenti mappati è stato pari 
a n. 72. Non tutti i processi mappati con il PTPC 2014-2016 sono risultati a 
elevato rischio corruttivo ed  il criterio che è stato seguito ai fini del 
trattamento è stato quello del grado di rischio rilevato (come specificato 
nel Piano sono stati trattati i processi con rischio corruttivo medio/alto).  
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Sulla base della  determinazione ANAC sopra richiamata, occorrerà 
effettuare un'analisi compiuta del contesto e programmare il 
completamento della mappatura dei processi in un arco di tempo 
biennale, essendo pressoché materialmente impossibile provvedere alla 
completa stesura della mappatura di tutti i processi dell’ente in un lasso di 
tempo(ottobre – gennaio) tanto ristretto.  

Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà 

organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere 

realizzata al massimo entro il 2017”. 
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e 
rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. 
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, 
della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo 
svolgimento della mappatura risulterà nel PTPC.  L’ANAC in ogni caso 
richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree 
di rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.  
La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nella 
scheda allegata al presente (allegato n. 1), mappatura che è da considerarsi 
ulteriore rispetto alla mappatura completa dei procedimenti su cui è stato 
costruito il vigente PTCP del Comune di Cascina e che conserva, data 
l’analisi del contesto, effettuata, ancora validità. 
 

7. Analisi del Rischio 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha individuato le Aree di Rischio 
comuni e obbligatorie di seguito riportate: 

AREA A:  

acquisizione e progressione del personale:  

concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la 
progressione in carriera.  

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di 
collaborazione.  

 

AREA B:  

affidamento di lavori servizi e forniture:  

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture. 
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Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello 
strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti 
di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale 
anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del 
bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione 
del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto. 

 

AREA C:  

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:  

autorizzazioni e concessioni. 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti 
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi 
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a 
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali 
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.  

 

AREA D:  

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario:  

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati.  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti 
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi 
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a 
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali 
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel 
contenuto1.  

 

AREA E (Specifica per i comuni):  

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;  

                                                 
1 Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).  
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accertamento e controlli sugli abusi edilizi;  

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del 
CDS; 

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;  

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

incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni 
di risultato);  

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti2 

(attività esternalizzata a Geofor).  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti 
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi 
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a 
contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali 
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel 
contenuto. 
 
 
7.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di 
processo mappati. La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la 
ponderazione del rischio. 
 
A. L'identificazione del rischio 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” 
intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. 
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i 
possibili rischi di corruzione. 
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno 
all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni 
organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 
I rischi sono identificati: 
attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo 
presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello 
organizzativo in cui il processo si colloca; 
valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno 
interessato l'amministrazione; 
applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, 
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità 

                                                 
2 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.  
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del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, 
economico e di immagine. 
L’identificazione dei rischi è stata svolta dai responsabili di ciascuna 
articolazione organizzativa e coordinata dal Responsabile della prevenzione 
delle corruzione. 
Si precisa che nessuna della figure coinvolte nella elaborazione del 
Piano e nell’attività di analisi del rischio dispone delle competenze 
tipiche di un “risk management”. 
 
B. L'analisi del rischio 
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). 
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per 
“impatto”. 
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare 
probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. 
L’ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato 
in modo “troppo meccanico” la metodologia presentata nell'allegato 5 del 
PNA. 
Secondo l’ANAC “con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di 
esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi 
precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere 
criteri diversi purché adeguati al fine” (ANAC determinazione n. 12/2015). 
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare 
per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle 
cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il 
verificarsi dell'evento. 
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra 
loro. 
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in 
presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura 
dell'interesse generale, dette cause possono essere astrattamente 
identificate in : 
a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se 
presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma 
soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi 
agli eventi rischiosi; 
b) mancanza di trasparenza; 
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un 
processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 
e) scarsa responsabilizzazione interna; 
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto 
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ai processi; 
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e 
amministrazione. 
 
B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) 
per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori 
da 0 a 5); 
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 
5; 
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il 
valore aumenta (da 1 a 5); 
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la 
probabilità aumenta (valore da 1 a 5); 
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto 
anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la 
probabilità sale (valori da 1 a 5); 
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema 
dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento 
utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Sia il controllo 
preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri 
meccanismi di controllo utilizzati. 
I Responsabili di Posizione organizzativa. hanno applicato i criteri definiti 
nel PNA 2013 per la “stima della probabilità”. 
Per ogni attività/processo esposto al rischio hanno attribuito un 
valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale 
rappresenta la “stima della probabilità”. 
 
B2. Stima del valore dell’impatto 
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, 
reputazionale e sull’immagine. 
l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da 
utilizzare per stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali 
episodi di malaffare. 
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale 
impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale 
complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” 
(fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze 
di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni 
alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. 
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su 
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giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di 
malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per 
le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal 
soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice 
(da 1 a 5 punti). 
I Responsabili  hanno applicato i criteri definiti nel PNA 2013 per stimare 
“l’impatto”. 
Per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un 
valore/punteggio per ciascuno dei quattro criteri sopra elencati. 
La media finale rappresenta la “stima dell’impatto” negativo 
sull’amministrazione determinato da fenomeni di malaffare. 
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della 
probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che 
esprime il livello di rischio del processo. 
C. La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 
é proceduto alla “ponderazione”. 
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 
del parametro numerico “livello di rischio”. 
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello 
di rischio”. 
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli 
di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più 
sensibili ai fini della prevenzione. 
D. Il trattamento 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. 
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In 
concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il 
rischio di corruzione. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le 
“priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della 
misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa. 
Il PTPC deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di 
carattere trasversale, come: 
a) la trasparenza, che, come già precisato, costituisce oggetto del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “sezione” del 
PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure 
obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel 
PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013; 
b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività 
dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce 
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quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase; 
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di 
dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura 
dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio   
pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far 
emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di 
fenomeni corruttivi. 
 
Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i 
processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio. 
In allegato (allegato n. 2), sono riportate le schede di valutazione del 
rischio di tutte le attività analizzate compilate dai relativi responsabili. 
Nell’allegato n. 3 sono riportati tutti i procedimenti mappati con la relativa 
valutazione del rischio. 

Inoltre il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si 
debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere 
individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:  

-obbligatorie; 

-ulteriori.  
Le misure sono descritte nei paragrafi che seguono. 

 

8. Le misure di prevenzione del rischio 

 
8.1 Le Misure di prevenzione generali obbligatorie 

Salvo quanto diversamente previsto, rimangono vigenti e si intendono 
richiamate in questa sede le indicazioni contenute nel P.T.P.C. 2014-2016, e  
P.T.P.C. 2015-2017 con particolare riferimento alle misure generali per la 
prevenzione della corruzione, in particolare, fra quelle obbligatorie quelle 
relative a: Codici di comportamento, trasparenza, rotazione del personale, 
regime delle inconferibilità ed incompatibilità, regime delle attività 
successive alla cessazione dal rapporto di lavoro,  tutela del whistleblower, 
patti di integrità e protocolli di legalità. Di seguito sono previste ulteriori 
misure ex-novo. 
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8.1.2. Obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse 

Nel caso che per i Responsabili di PO e i Dipendenti emergano potenziali 
situazioni di conflitto d’interesse, intervengono gli obblighi di astensione 
disposti dal Codice di Comportamento generale introdotto con D.P.R. n. 
62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Ente regolarmente 
approvato con deliberazione di G.C. n.  177  del 12/12/2013   e pubblicato 
sul sito dell’ente. 
Il conflitto di interesse ricorre ogni qualvolta la titolarità di interessi 
privati di un pubblico dipendente, si pone in conflitto (anche 
potenzialmente) con le funzioni pubbliche ad esso assegnate e pregiudica 
l’esercizio imparziale delle stesse. 
Pertanto il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di 
un conflitto di interesse nell’esercizio delle sue funzioni, dovrà darne 
immediata comunicazione scritta al proprio diretto superiore che deciderà 
in ordine all’opportunità o meno dell’astensione, comunicando in forma 
scritta il proprio diniego o nulla osta al coinvolgimento del dipendente 
nella situazione segnalata. Il dipendente è comunque obbligato a 
segnalare, in forma scritta, le situazioni nelle quali siano coinvolti interessi 
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro 
rapporto preferenziale, ovvero con le quali egli stesso o il coniuge o altra 
persona convivente abbia causa pendente o grave inimicizia, ovvero di 
persone, enti o associazioni anche non riconosciute, organizzazioni, 
comitati, di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero gerente o 
dirigente. 
Le comunicazioni scritte relative alle segnalazioni, congiuntamente alle 
decisioni assunte , sono trasmesse a cura dei soggetti che le hanno adottate 
al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

Azioni da intraprendere 
nel 2016 

-Comunicazione scritta del dipendente al 
diretto superiore, della sussistenza, anche 
potenziale, di un conflitto di interesse 
nell’esercizio delle funzioni; 
- Comunicazione del superiore che deciderà 
in ordine all’opportunità o meno 
dell’astensione, comunicando in forma scritta 
il proprio diniego o nulla osta al 
coinvolgimento del dipendente nella 
situazione segnalata. 
 

Indicatori di risultato Comunicazioni 

Soggetti responsabili Dipendente e diretto superiore 

NOTE Misura comune a tutti i livelli di rischio 
individuati nel presente piano 
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8.1.3 Vigilanza sugli enti pubblici e privati 

Conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC con Determinazione 
8/2015, l’Ente, nel corso del 2016, si attiverà affinchè le società controllate 
e/o partecipate integrino il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 
231/2001, con misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione ed 
illegalità, in coerenza con le finalità di cui alla Legge 190/2012 e vigilerà 
sul corretto adempimento da parte degli Enti destinatari dell’azione, 
rendicontandone gli esiti nella relazione anticorruzione prevista dall’art. 1, 
comma 14, Legge 190/2012. 
In particolare, in linea con quanto previsto nel P.N.A. (par. 3.1.1), la 
Macrostruttura che esercita la vigilanza sugli enti pubblici e privati deve 
vigilare anche affinchè nei predetti enti sia curata la nomina del 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
siano adottati ed aggiornati il P.T.P.C. ed il P.T.T.I.. Nell’ambito della 
vigilanza, la medesima macrostruttura deve verificare che presso gli enti 
sia stato istituito un sistema di monitoraggio sull’implementazione delle 
misure di prevenzione e di trasparenza. Nei mesi di maggio e novembre la 
Macrostruttura  riferisce al RPC l’esito delle verifiche/monitoraggi. 
 

Azioni da intraprendere 
nel 2016 

Monitoraggio sugli adempimenti 
previsti dal d.lgs. 33/2013 
Comunicazioni al RPC sull’esito delle 
verifiche /monitoraggi 

Indicatori di risultato Comunicazioni nei mesi di maggio e 
novembre 

Soggetti responsabili Responsabile che esercita la vigilanza sugli 
enti partecipati 

NOTE misura relativa ai rischi collegati ai 
processi/procedimenti relativi agli enti 
controllati e al dipendente che esercita la 
vigilanza 

 

8.1.4 Sensibilizzazione delle Società Civile 

In conformità al PNA, il Comune di Cascina intende pianificare ad attivare 
misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione 
della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel 
dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei 
fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle 
connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione 
richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, 
utenti e imprese, che goda anche di un rapporto continuo alimentato dal 
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funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione 
dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi 
di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione. 
A tale scopo è stata istituita la seguente apposita casella di posta 
elettronica del Responsabile Anticorruzione : 
responsabileanticorruzionetrasp@comune.cascina.pi.it. 
 

Azioni da intraprendere 
nel 2016 

 - diffusione della strategia dell’ente  di 
contrasto ai fenomeni corruttivi attraverso la 
redazione del presente PTPC;  
-comunicazione dell’attivazione di canali 
dedicati alla segnalazione dall’esterno di 
episodi di corruzione, cattiva 
amministrazione e conflitto di interessi  

Indicatori di risultato Pubblicazione del presente PTPC 
Diffusione dell’attivazione della casella di 
posta elettronica del Responsabile 
Anticorruzione 

Soggetti responsabili RPC 

NOTE Misura comune a tutti i livelli di rischio 
individuati nel presente piano 

 

 

8.1.5 Il rispetto dei termini procedimentali   

I responsabili di procedimento debbono osservare i termini di conclusione 
del procedimento, monitorarne l’andamento e adottare iniziative per la 
tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie.  
I Responsabili, inoltre, curano il monitoraggio dei termini procedimentali 
per la Struttura di competenza ai sensi dell’art. 1, comma 28, della l. n. 190 
del 2012.  
Entro il 30 novembre di ciascun anno i Referenti del presente Piano 
trasmetteranno al RPC un report per le attivtà/procedimenti/processi a 
rischio del proprio settore indicante: 
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel 
periodo di riferimento; 
- I tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
I Responsabili di P.O. provvedono inoltre alla pubblicazione sul sito 
Amministrazione trasparente degli esiti del monitoraggio ai sensi dell’art. 
24, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.  
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Azioni da intraprendere 
nel 2016 

-Monitoraggio termini procedimentali entro 
il 30 novembre 
 

Indicatori di risultato Pubblicazione sul sito  

Soggetti responsabili Tutti i Responsabili di P.O. 

NOTE Misura comune a tutti i livelli di rischio 
individuati nel presente piano 

 

8.1.6 Formazione in tema di anticorruzione   

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA 
la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 
aprile 2013 numero 70.   

L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato 
dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:  

“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche […], per attività esclusivamente di formazione deve essere non 
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.  

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione 
tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri 
organismi di formazione”.  

La Corte costituzionale, però, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i 
limiti fissati dall’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da 
gestirsi complessivamente e non singolarmente.  

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), 
interpretando il vincolo dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce 
delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per 
l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione 
della legge 190/2012.  
Il RPC, con il supporto e la collaborazione del Responsabile apicale della 
Macrostruttura AA. GG./staff e dei responsabili apicali dell’Ente, 
predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili 
alla corruzione. 
Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di 
atto necessario e strumentale, sono: 
a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività a rischio di 
corruzione, nonché ai temi della legalità e dell’etica; 
b) individuati i Responsabili apicali, i Funzionari, i Dipendenti che 
svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate, su 
comunicazione/segnalazione dei Responsabili; 
c) decise le attività formative. 
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In particolare, il Comune di Cascina dovrà prevedere per i propri 
dipendenti un Piano di formazione annuale con un approcio che sia al 
contempo normativo-specialistico e valoriale, finalizzato allo sviluppo di 
nuove conoscenze e competenze comportamentali che determinino 
consapevolezza e responsabilizzazione sulle attività esposte a rischio 
corruzione/deviazione. 
I contenuti delle attività formative del piano dovranno articolarsi, per 
quanto possibile, su tre livelli in funzione del ruolo ricoperto dal singolo 
dipendente. 
In particolare, per i dipendenti comunali che rientrano nella struttura del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere previsti 
incontri di formazione specifica volti all’approfondimento delle tematiche 
contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzionee ad un continuo 
aggiornamento “in progress” rispetto alla documentazione prodotta dai 
soggetti incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a livello 
nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e A.N.A.C.). 
Dovranno essere previsti, inoltre, interventi formativi complementari per i 
dipendenti comunali chiamati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche mediante la 
discussione di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso 
dello svolgimento delle attività. In tale ambito, per ciascuna articolazione 
organizzativa, si dovrà prevedere il coinvolgimento del Titolare di 
Posizione Organizzativa e di almeno due unità. 
Infine, dovrà essere programmata la formazione rivolta a tutti i dipendenti 
comunali, sui temi di etica e legalità e sulla diffusione dei contenuti del 
codice di comportamento del Comune di Cascina. 
Il piano di dettaglio della formazione, con l’indicazione nominativa del 
personale interessato, viene approvato dal Segretario Generale, 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il piano suddetto è 
approvato entro il mese di aprile di ciascun anno. 
Per la formazione in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di 
illegalità il Bilancio di Previsione deve prevedere apposito stanziamento 
obbligatorio, che va considerato prioritario in ragione della finalità della 
stessa, anche in eccedenza rispetto ai vincoli contabili esistenti riferiti alla 
spesa per formazione dell’anno 2009. 
Inoltre, così come per l’anno 2015, verranno organizzati alcuni 
appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale potrà 
illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente 
rappresentative i principali temi della vita amministrativa in quanto la 
trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della 
corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai 
diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di 
rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini. 
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Azioni da intraprendere 
nel 2016 

Predisposizione piano annuale di formazione 
entro aprile 2016 
 

Indicatori di risultato Monitoraggio sulla efficacia della formazione 

Soggetti responsabili Tutti i referenti ed il RPC 

NOTE Misura comune a tutti i livelli di rischio 
individuati nel presente piano 

 

8.1.7. Affidamenti e Protocollo di legalità  

 
Nel 2013 l’ente, con deliberazione G.C.n. 95/2003 ha aderito alla carta 
degli intenti dell’associazione “Avviso pubblico” nata nel 1996, che 
riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel 
diffondere i valori della legalità e della democrazia, ed in particolare ha 
come finalità la formazione civile contro le mafie. 
Successivamente, l’ente con deliberazione G. C. n. 27/2015 ha approvato il 
protocollo di intesa fra il Comune di Cascina e la Fondazione Antonino 
Caponnetto finalizzato alla realizzazione di eventi di divulgazione della 
cultura della legalità nel territorio comunale. 
Inoltre, sempre nel corso del 2015, con deliberazione G.C. n. 221/2015  
l’ente ha adottato la bozza di protocollo di legalità predisposto d’intesa 
con la prefettura di Pisa ed attualmente all’esame del Ministero 
dell’Interno. 
Il Protocollo è finalizzato ad assicurare la realizzazione del preminente 
interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti 
pubblici, e, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore degli 
appalti pubblici, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di 
infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di 
affidamento e di esecuzione delle opere. 
Il protocollo, non appena stipulato,  costituirà parte integrante dei bandi e 
dei contratti pubblici. 
 

Azioni da intraprendere 
nel 2016 

Inserimento nei bandi e nei contratti delle 
clausole del Protocollo di Legalità 

Indicatori di risultato Monitoraggio 

Soggetti responsabili Tutte le posizioni organizzative 

NOTE  

 
 
8.1.8 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate le 
seguenti misure: 

- Nei meccanismi di formazione delle decisioni dei provvedimenti, 
con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente 
l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il 
margine di discrezionalità; 

- Nei meccanismi di formazione dei provvedimenti, proseguirà il 
lavoro di informatizzazione di atti e procedimenti nonché la 
conseguente archiviazione informatica. Sarà implementata la 
liquidazione con firma digitale compatibilmente con la piattaforma 
informatica in uso nell’ente. Sarà inoltre, sviluppata la 
digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da migliorare 
la trasparenza e tracciabilità nei meccanismi di adozione delle 
decisioni. La tracciabilità sarà assicurata attraverso l’attivazione 
della piattaforma Jiride degli atti e dei provvedimenti al fine di 
prevenire e contrastare deviazioni dell’attività amministrativa 
attraversi meccanismi di tracciabilità dell’intero iter procedimentale 
art. 1, comma 9, della L. 190/2012.  

 

Azioni da intraprendere 
nel 2016  

1.Motivazione dell’atto. 
2.Attivazione programma Jiride. 
3.Digitalizzazione atti di liquidazione e loro 
pubblicazione. 

Indicatori di risultato Implementazione delle misure 

Soggetti responsabili 1. Tutte le POA 
2. Responsabile CED e AA. GG./Staff 
3. Tutte le POA 

NOTE  

 

9. Altre misure 

Oltre agli interventi di mitigazione del rischio previsti obbligatoriamente 
dalla normativa e trattati nei precedente paragrafi, è necessario 
individuare delle misure ulteriori che diventano obbligatorie in seguito 
all'inserimento nel Piano. 
Tali misure si distinguono in generiche o specifiche a seconda che 
debbano essere messe in atto da tutti i Responsabili dell'Ente ovvero solo 
da alcuni di essi in ragione delle attività svolte all'interno della 
macrostruttura rispettivamente diretta. 
Tra le misure introdotte ex novo dal Piano, si evidenziano le seguenti 
misure ulteriori che dovranno essere implementate nel triennio 2016/2018 
ed interessano trasversalmente tutte le aree di rischio. 



 
 

 
 

       35 
 

   

 
1. Relazione sui controlli a campione in caso di beneficiari di sovvenzioni 
o contributi o agevolazioni soprattutto nel settore dei servizi sociali; 
2. L’elevata discrezionalità è un fattore di rischio abilitante che incide sulla 
probabilità dell’evento corruttivo. E’ pertanto richiesto a tutte le Strutture 
che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità l’adozione 
di atti contenti i criteri generali che regolino l’esercizio del potere. E’ 
questo il caso, tra gli altri, dell’erogazione di contributi, finanziamenti, 
rimborsi spese, sussidi o vantaggi economici comunque denominati per i 
quali, ove non già previsti, debbono essere adottati e pubblicati gli atti 
contenenti i criteri generali per la corresponsione agli aventi diritto ai sensi 
dell’art. 12 della l. n. 241 del 1990; 
3. Obbligo di trasmissione dei verbali del Comitato Unico di Garanzia o di 
estratti degli stessi al RPC , all’ufficio Procedimenti Disciplinari ed ai 
Responsabili nella cui struttura sono incardinati i dipendenti segnalati e/o 
interessati; 
4. Priorizzazione nelle procedure di controllo successivo, della verifica 
degli atti incidenti  su aree a rischio corruttivo; 
5. Emanazione di direttive e circolari sui seguenti temi: 
a) distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile 
(sottoscrittore) dell’atto; 
b) obbligo, nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo 
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, 
di motivare adeguatamente l’atto; 
c) applicazione del protocollo di legalità e del codice etico per gli 
affidamenti da questi disciplinati; 
d) obbligo di controllo, ex ante, di tutti gli atti e provvedimenti inerenti 
materie a maggiore rischio corruttivo secondo la metodologia già 
approvata con determinazione n. 957/2015. 
6. Controllo a campione  sulle dichiarazioni di insussistenza prodotte dai 
dipendenti sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 
39/2013 e delle previsioni del PNA. Ll’accertamento dell’insussistenza di 
cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere 
in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del Dlgs. n. 39/2013: la 
situazione di inconferibilità non può essere sanata). 
 A queste si aggiungono le azioni di seguito riportate. 
 

Azioni da intraprendere 
nel 2016 

Emanazione di direttive 

Indicatori di risultato Tempi, n° e completezza direttive in 
relazione alle specifiche aree di attività. 

Soggetti responsabili Responsabile Prevenzione Corruzione 

NOTE  
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Azioni da intraprendere 
nel 2016 

Verifica legittimazione compagnia 
assicurativa emittente polizze fideiussorie 
presentate per lavori sopra soglia e attività 
edilizia convenzionata sui siti a ciò dedicati e 
resi noti dall’ANAC. 

Indicatori di risultato Implementazione delle misure 

Soggetti responsabili Responsabili POA 

NOTE  

 

Azioni da intraprendere 
nel 2017 

Verifica puntuale validità polizze fideiussorie 
attraverso richiesta di presentazione delle 
stesse con firma del rappresentante 
autenticata da notaio 

Indicatori di risultato Implementazione delle misure 

Soggetti responsabili Responsabili POA 

NOTE  

 
Restano fermi, oltre quelli previsti dal presente Piano, tutti gli obblighi di 
monitoraggio stabiliti dai precedenti Piani. 
 

10. Collegamento con il ciclo della performance ed il Programma 
triennale della Trasparenza 
La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance 
degli Uffici e dei Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento 
continuo dei servizi pubblici, e dell’attività amministrativa nella sua 
globalità: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità diviene 
parte integrante del Piano della performance e del Piano anticorruzione.  
Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi 
del Piano della Performance, e le stesse verranno traslate nel Piano 
Esecutivo di Gestione. 
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Schema di tutte le azioni da intraprendere previste nel 
presente piano 
 

Azioni da intraprendere  Anno Indicatori di risultato Soggetti 
responsabili 

Comunicazione scritta del 
dipendente al diretto 
superiore, della 
sussistenza, anche 
potenziale, di un conflitto 
di interesse nell’esercizio 
delle funzioni; 
- Comunicazione del 
superiore che deciderà in 
ordine all’opportunità o 
meno dell’astensione, 
comunicando in forma 
scritta il proprio diniego o 
nulla osta al 
coinvolgimento del 
dipendente nella 
situazione segnalata 

2016 Comunicazioni Dipendente e 
diretto 
superiore 

Monitoraggio sugli 
adempimenti 
previsti dal d.lgs. 33/2013 
Comunicazioni al RPC 
sull’esito delle verifiche 
/monitoraggi 

2016 Comunicazioni nei mesi 
di maggio e novembre 

Responsabile 
che esercita la 
vigilanza sugli 
enti partecipati 

- diffusione della strategia 
dell’ente  di contrasto ai 
fenomeni corruttivi 
attraverso la redazione del 
presente PTPC;  
-comunicazione 
dell’attivazione di canali 
dedicati alla segnalazione 
dall’esterno di episodi di 
corruzione, cattiva 
amministrazione e 
conflitto di interessi 

2016 Pubblicazione del 
presente PTPC 
Diffusione 
dell’attivazione della 
casella di posta 
elettronica del 
Responsabile 
Anticorruzione 

RPC 

-Monitoraggio termini 
procedimentali entro il 30 
novembre 

2016 Pubblicazione sul sito Tutti i 
Responsabili di 
P.O. 
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Azioni da intraprendere  Anno Indicatori di risultato Soggetti 
responsabili 

Predisposizione piano 
annuale di formazione 
entro aprile 2016 

2016 
 
 
 
 

Monitoraggio sulla 
efficacia della 
formazione 

Tutti i referenti 
ed il RPC 

Inserimento nei bandi e 
nei contratti delle clausole 
del Protocollo di Legalità 

2016 Monitoraggio Tutte le 
posizioni 
organizzative 

1.Motivazione dell’atto. 
2.Attivazione programma 
Jiride. 
3.Digitalizzazione atti di 
liquidazione e loro 
pubblicazione 

2016 Implementazione delle 
misure 

4. Tutte le 
POA 

5. Responsabil
e CED e AA. 
GG./Staff 

3.Tutte le POA 

 Relazione sui controlli a 
campione in caso di 
beneficiari di sovvenzioni 
o contributi o 
agevolazioni soprattutto 
nel settore dei servizi 
sociali 

2016 Produzione relazione 
entro novembre 2016 

POA 
competenti 
all’adozione dei 
provvedimenti 

Adozione, qualora non 
ancora compitamente 
fatto, e pubblicazione 
degli atti contenenti i 
criteri generali per la 
corresponsione agli aventi 
diritto di contributi, 
finanziamenti, rimborsi 
spese, sussidi o vantaggi 
economici comunque 
denominati. 

2016 Pubblicazione dei criteri  Tutte le POA 
competenti ad 
adottare 
provvedimenti 
di 
corresponsione 
di contributi, 
finanziamenti, 
sussidi o 
vantaggi 
economici. 
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Azioni da intraprendere  Anno Indicatori di risultato Soggetti 
responsabili 

Obbligo di trasmissione 
entro dieci giorni dei 
verbali del Comitato Unico 
di Garanzia o di estratti 
degli stessi al RPC, 
all’ufficio Procedimenti 
Disciplinari ed ai 
Responsabili nella cui 
struttura sono incardinati i 
dipendenti segnalanti e/o 
interessati dalla 
segnalazione 

2016 N. di verbali trasmessi 
con tempestività. 
N. delle sedute di CUG 
celebrate 

 
Segretario CUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorizzazione nelle 
procedure di controllo 
successivo, della verifica 
degli atti incidenti  su aree 
a rischio corruttivo 

2016 N. di controlli effettuati Nucleo 
Controllo 
Interno 
Successivo 

Emanazione di direttive e 
circolari 

2016 Tempi, n° e completezza 
direttive in relazione alle 
specifiche aree 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 

Controllo a campione  sulle 
dichiarazioni di 
insussistenza prodotte dai 
dipendenti 

2016 Controllo di almeno il 
10% delle dichiarazioni 
prodotte 

Segretario 
Generale per 
POA. 
POA per 
dipendenti. 

Verifica legittimazione 
compagnia assicurativa 
emittente polizze 
fideiussorie presentate per 
lavori sopra soglia e attività 
edilizia convenzionata sui 
siti a ciò dedicati e resi noti 
dall’ANAC 

2016 Implementazione delle 
misure 

Responsabili 
POA 

Verifica puntuale validità 
polizze fideiussorie 
attraverso richiesta di 
presentazione delle stesse 
con firma del 
rappresentante autenticata 
da notaio 

2017 Implementazione delle 
misure 

Responsabili 
POA 

 
 



Allegato 1

n. processi di governo  n.  sotto‐processi di governo
1 stesura e approvazione delle "linee programmatiche"

2 stesura ed approvazione del documento unico di programmazione 
3 stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
4 stesura ed approvazione del bilancio pluriennale 
5 stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche
6 stesura ed approvazione del bilancio annuale 
7 stesura ed approvazione del PEG

8 stesura ed approvazione del piano della perfomance

9 stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa
10 controllo politico amministrativo successivo
11 controllo di gestione
12 controllo di revisione contabile
13 monitoraggio della "qualità " dei servizi erogati
14 Nucleo Tecnico Valutazione della Performance

processi operativi  sotto‐processi operativi 
15 servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva 15.a pratiche anagrafiche

15.b documenti di identità
15.c certificazioni anagrafiche
15.d atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio

15.e leva 
15.f archivio elettori
15.g consultazioni elettorali

16 servizi sociali 16.a servizi assistenziali e socio‐sanitari per anziani
16.b servizi per minori e famiglie

16.c servizi per disabili
16.d servizi per adulti in difficoltà 
16.e integrazione di cittadini stranieri
16.f alloggi popolari

17 servizi educativi 17.a asili nido
17.b manutenzione degli edifici scolastici 
17.c diritto allo studio
17.d sostegno scolastico
17.e trasporto scolastico 
17.f mense scolastiche
17.g dopo scuola 

18 servizi cimiteriali 18.a concessioni demaniali per cappelle di famiglia 
18.b

18.c

18.d

18.e

18.f

19 servizi culturali e sportivi 19.a organizzazione eventi
19.b patrocini 
19.c gestione biblioteche
19.d gestione impianti sportivi 
19.e associazioni culturali
19.f associazioni sportive 
19.g pari opportunità
19.h

19.i

20 turismo  20.a promozione del territorio
20.b rapporti con le associazioni di esercenti
20.c

21 mobilità e viabilità 21.a manutenzione strade
21.b circolazione e sosta dei veicoli
21.c segnaletica orizzontale e verticale
21.d pulizia delle strade 
21.e servizi di pubblica illuminazione

21.f

21.g

21.h

22 territorio e ambiente  22.a raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
22.b isole ecologiche 
22.c manutenzione delle aree verdi
22.d pulizia strade e aree pubbliche

processi  sotto‐processi
Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2016‐2018



processi  sotto‐processi
22.e cave ed attività estrattive 
22.f inquinamento da attività produttive
22.g

22.h

23  sviluppo urbanistico del territorio 23.a pianificazione urbanistica generale
23.b pianificazione urbanistica attuativa
23.c edilizia privata 
23.d edilizia pubblica 
23.e realizzazione di opere pubbliche 
23.f manutenzione di opere pubbliche 

24 servizi di polizia  24.a protezione civile 
24.b sicurezza e ordine pubblico
24.c vigilanza sulla circolazione e la sosta 
24.d verifiche delle attività commerciali 
24.e verifica della attività edilizie
24.f gestione dei verbali delle sanzioni comminate

25 attività produttive 25.a agricoltura

25.b industria

25.c artigianato

25.d commercio 

26 società a partecipazione pubblica  26.a gestione farmacie 
26.b gestione servizi strumentali 
26.c gestione servizi pubblici locali 
26.d controllo società partecipate

27 servizi economico finanziari  27.a gestione delle entrate
27.b gestione delle uscite
27.c monitoraggio dei flussi di cassa
27.d monitoraggio dei flussi economici

27.e adempimenti fiscali 
27.f stipendi del personale 

28 servizi di informatica  28.a gestione hardware e software
28.b disaster recovery e backup
28.c gestione del sito web

29 gestione dei documenti  29.a protocollo 
29.b archivio corrente 
29.c archivio di deposito 
29.d archivio storico 
29.e archivio informatico 

30 risorse umane  30.a selezione e assunzione
30.b gestione giuridica ed economica dei dipendenti
30.c formazione

30.d valutazione

30.e relazioni sindacali (informazione, concertazione) 
30.f contrattazione decentrata integrativa

31 segreteria 31.a deliberazioni consiliari 
31.b riunioni consiliari 
31.c deliberazioni di giunta 
31.d riunioni della giunta 
31.e determinazioni

31.f ordinanze e decreti 
31.g pubblicazioni all'albo pretorio online
31.h gestione di sito web: amministrazione trasparente
31.i deliberazioni delle commissioni 
31.l riunioni delle commissioni 
31.m contratti 

32 gare e appalti 32.a gare d'appalto ad evidenza pubblica
32.b acquisizioni in "economia"

32.c gare ad evidenza pubblica di vendita 
32.d contratti 

33 servizi legali  33.a supporto giuridico e pareri
33.b gestione del contenzioso 

34 relazioni con il pubblico  34.a reclami e segnalazioni 
34.b comunicazione esterna
34.c accesso agli atti e trasparenza
34.d customer satisfaction 
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Allegato n. 3 Elenco procedimenti mappati 

 

 

 

Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura Affari 
Generali Staff 

Concorso per assunzione di personale 3,15  2,25  7,08  1 
Progressioni economiche orizzontali 2  2  4  2 
Procedimento disciplinare 1,83  1,75  3,25  3 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 3,16  1,5  4,74  4 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta 3,16  1,25  3,95  5 
Affidamento servizi e forniture in economia   3,16  1,5  4,74  6 
Concessione contributo ordinario e straordinario per 
iniziative promozionali e turistiche 

2,5  1,5  3,7  7 

Accesso agli atti ed alle informazioni 3  1  2,5  8 
Affidamento di incarichi e consulenze 3,16  1,5  4,74  9 
Proroghe o rinnovi contrattuali 3,16  1,5  4,74  10 
Trasferimento residenza 2,17  2  4,3  11 
Rilascio o rinnovo carta identità 2,17  2  4,3  12 
Concessione cittadinanza italiana 2,17  1,75  3,8  13 

Macrostruttura 
Economico-Finanziaria  

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta   2,5  1,25  3,125  14 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta   2,6  2,5  6,65  15 
Affidamento servizi e forniture in economia  2,5  1  2,5  16 
Proroghe o rinnovi contrattuali 2,3  1  2,33  17 
Mandati di pagamento 2,6  1,25  3,3  18 
Gestione cassa economale 2,5  1  2,5  19 
Gestione apertura sinistri 2,75  3  5,75  20 

Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 
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Macrostruttura 
Lavori pubblici e 
tutela ambientale 

Affidamento lavori, servizi e forniture- Procedura 
ristretta  

3,5  2  7  21 

Affidamento lavori,servizi e forniture- Procedura 
aperta 

3  2,25  6,75  22 

Affidamento lavori,servizi e forniture in economia 3  2,25  6,75  23 
Affidamento di incarico professionale 2,8  1,5  4,2  24 
Proroghe o rinnovi contrattuali  3,3  1,5  4,9  25 
Affidamento lavori complementari ex art 57 Decreto 
Legislativo 163/ 2006   contrattuali

3,2  1,5  4,8  26 

Perizie suppletive e di variante 3,2  1,5  4,8  27 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 

4  1,7  6,8  28 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 3,5  2  7  29 
Autorizzazioni allo scarico  fuori pubblica fognatura 2,7  1,5  4  30 
Autorizzazioni in deroga alle emissioni sonore 2,7  1,5  4  31 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 4  
Pianificazione del 
Territorio/Patrimonio 
 

Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica 
Generale 

3,5  2,7  9,4  32 

Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica  
Attuativa 

3,5  2,7  9,4  33 

Autorizzazioni  paesaggistiche 3,8  2  7,6  34 
Procedura acquisto beni immobili 2,83  2,75  7,78  35 
Procedura vendita beni immobili 3,17  3  9,51  36 
Stime immobiliari 3  2,5  7,5  37 
Concessioni e locazioni di immobili 3,14  2,5  7,85  38 
Affidamento di incarico professionale 2,8  1,5  4,2  39 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 5  
Edilizia Privata 
Attività Produttive - 
Commercio - Suap  
 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere

2,5  1  2,5  40 

Autorizzazioni commerciali grandi strutture di 
vendita 

3  1,75  5,25  41 

Autorizzazioni commerciali medie strutture di 
vendita 

2,83  1,75  4,95  42 

Autorizzazioni per l’apertura di farmacie 2,6  1,5  3,99  43 
Autorizzazioni per l’apertura di strutture sanitarie e 
studi medici professionali 

2,83  1,5  4,24  44 

Autorizzazioni per l’apertura di distributori di 
carburanti  

3,3  1,75  5,82  45 

Provvedimenti unici  SUAP 
 

3,67  2,25  8,26  46 

Concessioni per il commercio su aree pubbliche in 
Fiere, Mercati, Posteggi sparsi 

2  1,25  2,5  47 

Autorizzazione per manifestazioni commerciali 
straordinarie 

2,5  1,25  3,12  48 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 5  
Edilizia Privata 
Attività Produttive - 
Commercio - Suap  
 

Autorizzazioni assegnazione Bollini CEE per 
apertura stabilimenti di produzione alimentare e 
registrazioni ai sensi del Reg. CEE 853/2004

2,6  1,5  3,99  49 

Autorizzazioni e assegnazione di matricole ascensori 
e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/1999

2  1,25  2,5  50 

Autorizzazioni per l'esercizio di mestiere di fochino 
ai sensi del D.P.R. 302/1956

2  1,25  2,5  51 

Autorizzazioni alla produzione e alla immissione in 
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari ai 
sensi del D.P.R. 290/2001

2  1,25  2,5  52 

Autorizzazioni per l'esercizio di intermediari operanti 
nel settore alimentazione animali ai sensi del D. 
Leg.vo 123/1999

2  1,25  2,5  53 

Autorizzazioni per la produzione e 
commercializzazione di prodotti vegetali ai sensi del 
D. Leg.vo 214/2005

2  1,25  2,5  54 

Autorizzazioni per la raccolta tartufi ai sensi della 
L.R. 50/1995

2  1,25  2,5  55 

Autorizzazioni noleggio con conducente  2,5 1,25 3,12 56 
Autorizzazione (patente abilitazione) per abilitazione 
impiego gas tossici R.D. 147/1927

2  1,25  2,5  57 

Permesso a costruire 3  2,2  6,6  58 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  3  2,25  6,75  59 
Affidamento servizi e forniture in economia 3  2,25  6,75  60 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere

4  1,7  6,8  61 

Affidamento di incarico professionale 2,8  1,5  4,2  62 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 5  
Edilizia Privata 
Attività Produttive - 
Commercio - Suap  
 

Autorizzazioni installazioni insegne 2,7  1,5  4  63 
Licenze di PS 2,5  1  2,5  64 
Autorizzazioni  occupazione temporanea suolo 
pubblico 

2  2  4  65 

Procedimento repressione abusi edilizi – D.P.R. 
380/2001, L.R. 65/2014

2,87  2  5,66  66 

Macrostruttura 6 
Educativo e Socio 
Culturale 
 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta  2,5  1,5  3,75  67 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  2,5  1,5  3,75  68 
Affidamento servizi e forniture in economia   2,5  1,5  3,75  69 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici non individuali

3,3  1,5  4,95  70 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici individuali 

2,6  1,5  3,9  71 

Affidamento di incarico e consulenze   2,6  2,25  5,85  72 
Proroghe o rinnovi contrattuali  2,5  1,5  3,75  73 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 7 
Vigilanza  
 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 2,5  1,25  3,12  74 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta   2,3  1,25  2,91  75 
Affidamento servizi e forniture in economia  2,5  1,25  3,12  76 
Rilascio permessi e/o autorizzazioni ZTL/ Apu 1,8  1,5  2,7  77 
Autorizzazioni parcheggio portatori handicap 1,6  0,75  1,2  78 
Accertamenti finalizzati alla repressione degli abusi 
edilizi 

3,34  1,75  5.85  79 

Accertamenti anagrafici 2,5  1,25  3,125  80 
Vigilanza in materia commerciale 1,8  1,25  2,25  81 
Gestioni sanzioni CDS 1,8  2,5  4,5  82 
Autorizzazione fonica e volantinaggio 2  0,75  1,5  83 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 

3  1,25  3,75  84 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Servizio Autonomo 
Avvocatura 
Comunale 

Affidamento di incarico legale esterno 2,66  2,5  6,65  85 
Gestione accordi transattivi   3  2,50  7,50  86 

 


