
                                                                           Allegato 1 PTPC 2020-2022PTPCT 2020-2022 - Allegato 1) Valutazione del rischio di corruzione

Misure di trattamento del rischio (per Area)
Responsabile dell'attuazione della 

misura e del monitoraggio 
Tempistica con indicazione delle fasi di 

attuazione della misura
Indicatore di monitoraggio della misura

Reclutamento del personale Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Alto Alto

Rischio assoluto: Medio                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Gestione del personale Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Alto Alto

Rischio assoluto: Medio                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Conferimento incarichi di collaborazione Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Alto Alto

Rischio assoluto: Medio                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Programmazione e progettazione delle Alto Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-alto                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Selezione del contraente/verifica aggiudicazione e stipula del contratto Alto Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-alto                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Esecuzione del contratto e rendicontazione Alto Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-alto                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Area C)                                                                 Provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario
Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo Nessun processo

Nessun processo

Area D)                                                                 Provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario

Liquidazione dei fornitori Medio-alto Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di

settore

di carattere generale:

- Sistema di deleghe tramite previsione statutaria

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento

di carattere specifico:

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni, intervengono due soggetti, un soggetto 

predispone i pagamenti e un soggetto li autorizza, secondo i poteri di spesa.

RPCT dic-20

 il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifica in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché provvede ad audit specifici anche in collaborazione 

con gli organi di controllo e verifica sistematicamente le 

misure descritte nel Piano;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

Alto

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Basso                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di

settore

Gestione verifiche, ispezioni e sanzioni Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Basso                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di

settore

Incarichi e nomine Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Basso                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di

settore

Affari legali e contenzioso Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Basso                                                                                            Rischio residuo: 

Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di

settore

Gestione rapporti

con comune socio Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-basso                                                                                            Rischio 

residuo: Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per ottenimento autorizzazioni e licenze 

connesse all’attività Medio Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-basso                                                                                            Rischio 

residuo: Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Gestione servizio di igiene urbana Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-basso                                                                                            Rischio 

residuo: Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Gestione isola ecologica

Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Medio-basso                                                                                            Rischio 

residuo: Accettabile

Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il 

processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne. 

Gestione del servizio di trasporto scolastico Basso Bassa

Non si registrano 

eventi corruttivi

Bassa Medio Medio

Rischio assoluto: Basso                                                                                                                                      

Rischio residuo: Accettabile

RPCT dic-20

Alto

 il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifica in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché provvede ad audit specifici anche in collaborazione 

con gli organi di controllo e verifica sistematicamente le 

misure descritte nel Piano;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

Area F)                                                                           Rapporti con gli 

enti pubblici

Medio RPCT dic-20
Area E)                                                                                    Altri 

processi generali

 il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifica in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché provvede ad audit specifici anche in collaborazione 

con gli organi di controllo e verifica sistematicamente le 

misure descritte nel Piano;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

RPCT dic-20

 il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifica in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché provvede ad audit specifici anche in collaborazione 

con gli organi di controllo e verifica sistematicamente le 

misure descritte nel Piano;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

Medio 

Area A)                                                                 Acquisizione e 

progressione del personale

di carattere generale:

- Sistema di deleghe tramite previsione statutaria

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento                                                                                    - 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                           

di carattere specifico:                                                                                                                                                                   

- Controllo analogo esercitato dal Comune

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni, intervengono almeno due soggetti nei processi a 

rischio                                                                                                            - 

Area B)                                                                       Contratti 

pubblici

di carattere generale:

- Rispetto della normativa vigente in materia ex D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici)                                                                                                                                                                    

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento

- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013

- Sistema di deleghe tramite previsione statutaria.                                                                                                                                            

di carattere specifico:

- Rispetto delle Linee guida ANAC

- Adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento tramite Determina a 

contrarre

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nei processi di almeno 

due soggetti.

Area G)                                                                               Altre aree di 

rischio

di carattere generale:

- Sistema di deleghe tramite previsione statutaria;

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

di carattere specifico:

- Controllo analogo esercitato dal comune socio;

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno 

due soggetti.

di carattere generale:

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento;

- Rispetto della normativa vigente in materia;

di carattere specifico:

- Controllo analogo esercitato dal comune socio

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nei processi di almeno 

due soggetti

- Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

- Contratto di servizio con il Comune per tutti i servizi svolti

- Regolamenti Comunali per la gestione dei servizi

- Tracciabilità delle modifiche alla banca dati utenti tariffa

Area Processo Livello di interesse esterno (valore economico) Discrezionalità del decisore interno  Manifestazione di eventi corruttivi in passato

 il Responsabile della Prevenzione effettuare i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi 

di controllo e verifica sistematica delle misure descritte nel 

Piano come da verbali prodotti in corso d’anno;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

Medio-alto

Opacità del processo decisionale Grado di attuazione delle misure di trattamentoLivello di collaborazione del responsabile di processo Valutazione complessiva del rischio/giudizio sintetico

di carattere generale:

- Sistema di deleghe tramite previsione statutaria

- Rispetto del Codice Etico di Comportamento

- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013                                                                   

di carattere specifico:

- Rispetto della normativa vigente in materia di controllo analogo                                        - 

Regolamentazione delle modalità per la selezione ed il reclutamento del personale 

tramite Regolamento

- In fase di reclutamento adozione procedure ad evidenza pubblica, adeguata attività 

istruttoria e di motivazione del provvedimento (tracciata mediante verbali)

- In fase di nomina della commissione, verifica situazione soggettiva dei commissari

- Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nei processi di almeno 

due soggetti.                                          

Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata Grado di attuazione delle misure di trattamento

Misure di trattamento del rischio

RPCT dic-20

Medio-alto

 il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla 

corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite 

confronto con il personale addetto ai processi a rischio, 

verifica in itinere in relazione ai processi cui è preposto, 

nonché provvede ad audit specifici anche in collaborazione 

con gli organi di controllo e verifica sistematicamente le 

misure descritte nel Piano;

 Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo 

dedicato o tramite piattaforma dedicata.

dic-20RPCT


