Allegato A al PTPC 2018-2020

I PROVVEDIMENTI E/O LE ATTIVITÀ A RISCHIO
CORRUZIONE E LE MISURE DA ADOTTARE

Area di Rischio

Attività

Probabi
lità del
rischio

Rischi strumentali al fatto
corruttivo

Misure specifiche
di prevenzione

Modalità di
verifica
dell’attuazione
delle misure di
prevenzione

a) Procedure concorsuali:
disciplinate attraverso il
regolamento; i bandi
devono contenere clausole
chiare e non soggette ad
interpretazioni
equivoche; i requisiti
previsti per partecipare
alla selezione devono essere
pertinenti al posto da
ricoprire e coerenti con la
specifica professionalità
ricercata dall'Ente.

Verifica
annuale a
campione del
Responsabile per
la prevenzione

AREA 1
A) Acquisizione e
Assunzioni a
progressione del
tempo
personale/ collaborazioni determinato e
indeterminato
e progressione
del personale

Media

1) Previsione requisiti di
accesso personalizzati.
2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparen- ti
idonei a verificare la professionalità richiesta.
3) Irregolare composizione
della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
4) Inosservanza delle re- gole
procedurali a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel
caso di prova scritta e la
predeterminazione dei cri- teri
di valutazione delle prove allo
scopo di recluta- re candidati
particolari.
5) Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo
di
agevolare
dipendenti/candidati particolari.
6) Motivazione generica
circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il
conferimento di incarichi
professionali allo scopo di
agevolare soggetti particolari.

b) Assunzioni a tempo
determinato e incarichi ex
art.110 TUEL: occorre
implementare i meccanismi
di reclutamento e l’obbligo
di motivazione del Sindaco

della
corruzione
anche sulla base
degli eventuali
report semestrali o

annuali
richiesti al
Responsabile di
Area/Settore

che dia conto dei criteri di
scelta .
c) Incarichi di
collaborazione:
introduzione di misure
volte soprattutto alla
ricognizione dell'assenza
di specifiche
professionalità all’interno
dell’Ente.
- Adottare misure di
pubblicizzazione tali da
rendere effettiva la
possibilità di conoscenza
da parte dei soggetti
destinatari delle
opportunità offerte
dall'Ente in materia, ivi
compresa la
pubblicazione sul sito web
di regolamenti, avvisi e
bandi in materia.
- Pubblicazione delle
graduatorie

AREA 2
B ) Affidamento lavori
servizi e forniture

Lavori eseguiti
di somma
urgenza

Media

Utilizzo distorto delle
procedure, giustificato
dall’urgenza

a) Adeguata motivazione
sul requisito della somma
urgenza

Controlli a
campione da
parte del
Responsabile

b) Verifica congruità
prezzo lavori
c) Verifica dei requisiti di
qualificazione

Affidamenti
diretti

Alta

1) Previsione di requisiti
personalizzati.

a)Indagini di mercato per
l'individuazione
dell'operatore economico

2) Ricorso all'affidamento
diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge e/o dal
regolamento al fine di
favorire un'impresa.

b) Adeguata motivazione
nella determina a
contrarre.

3) Omissione della verifica
per agevolare un''impresa

c)Pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione
Amministrazione
trasparente

della
prevenzione
della corruzione
sulla base del Report
semestrale del Resp. di
Area

-Report
semestrale del
Responsabile
del settore al
Responsabile
per
la
prevenzione
della
corruzione

d) Aggiornamento
semestrale degli elenchi
degli operatori economici.
Affidamenti alle
Cooperative di
tipo B

Alta

Previsione di requisiti
personalizzati.

Rispetto previsioni di cui
all’ art. 1 comma 610 della
L.190/2014 ossia
l’affidamento dovrà
avvenire adottando delle
procedure di selezione
idonee ad assicurare il
rispetto dei principi di

Report
semestrale del
Responsabile
Di Area/Settore al
Responsabile per la
prevenzione della

3) Omissione della verifica
per agevolare un''impresa

trasparenza, di non
discriminazione e di
efficienza.

corruzione

1) Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli
esiti.
2) Definizione dei requisiti
di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei
concorrenti al fine di
favorire un’impresa (es.:

a)Favorire il procedimento
che prevede la verifica
dell'anomalia dell'offerta;

Controlli a
campione da parte
del Responsabile
della prevenzione

2) Ricorso all'affidamento
diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge e/o dal
regolamento al fine di
favorire un'impresa.

Affidamenti con
procedura ad
evidenza
pubblica

Esecuzione del
contratto

Media

Alta

clausole dei bandi che
stabiliscono requisiti di
qualificazione).
3) Uso distorto del criterio
dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa,
finalizzato a favorire
un’impresa.
1) Ammissione di varianti
in corso di esecuzione del
contratto per consentire
all’appaltatore di
recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o

b)Prevedere criteri di
selezione obiettivi;
c)La commissione
giudicatrice dev'essere
costituita da membri
competenti e imparziali:

a)Accertarsi che i progetti
siano effettivamente
eseguibili secondo le
previsioni
b) Richiamare l'attenzione

della
corruzione

Report
semestrale del
Responsabile
di Area al
Responsabile
per la

di conseguire extra
guadagni.
2) Mancato controllo del
rispetto del crono
programma / mancata
applicazione sanzioni
correlate

del direttore
dell'esecuzione in merito
al corretto svolgimento del
rapporto contrattuale.
c) Appalti di importo
inferiore alla soglia
comunitaria: le varianti
in corso d'opera di cui
all'articolo 132 del D.Lgs.
163/2006, devono essere
comunicate
all'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture,
tramite le sezioni
regionali, entro trenta
giorni dall'approvazione
da parte della stazione
appaltante per le
valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di
competenza dell'ANAC;
Appalti di importo pari o
superiore alla soglia
comunitaria: le varianti in
corso d’opera di cui all’art.
132, comma 1, lett. b), c)
e d) del D.Lgs. 163/20061,
di importo superiore al

prevenzione
della
corruzione

