
Allegato a) 

 

 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO 

(art.1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione) 

 

Area A) AQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

 

Codice 

Proced. 

Procedimenti/ 

Processi 
 

Declaratoria dei rischi (vedi 
allegato 3 - 

Piano Anticorruzione 
Nazionale) 

Livello 

Di 

Rischio 
(alto/m
edio/b
asso) 

Misure di prevenzione della corruzione 

Responsabile 

Competente 

Unità 

Organizzativa 

2020 2021 2022 

A.1 
Procedura di 

concorso 

 

Scarsa trasparenza/ridotta 

pubblicità dell'avviso 

  

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la selezione 

 

Violazione del principio di 

segretezza e riservatezza 

 

Basso 

 

Revisione regolamento generale per l'accesso 

all'impiego 

 

Adozione griglie per la verifica omogenea delle prove 

  

Art. 11 DPR 487/1994 Art24 Dlsg 150/2009 Art 35 Dlgs 

165/2011 

Settore 1 X   

A.2 

Predisposizione  

del 

Bando/avviso 

nelle selezioni 

pubbliche di 

personale 

- Previsione requisiti di accesso 

personalizzati 

 

- Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 

reclutamento di candidati 

particolari 

BassoBa

Basso- 

Introduzione di requisiti il più possibile generici e 

oggettivi, compatibilmente con la professionalità 

richiesta 

 

Adozione di griglie per la verifica omogenea delle prove 

Settore 1 X   

A.3 

Ammissibilità delle 

candidature nelle 

selezioni pubbliche 

Interpretazione eccessivamente 

estensiva dei requisiti 

attitudinali e professionali 

Basso 

Previsione della presenza di più funzionari in occasione 

dello svolgimento di procedure o procedimenti 

“sensibili”, ferma restando la responsabilità del 

Settore 1 X   



di personale richiesti procedimento o del processo in 

capo ad un unico funzionario 

A.4 Nomina della 

Commissione 

giudicatrice per le 

selezioni 

pubbliche di 

personale 

Discrezionalità finalizzata al 

reclutamento di candidati 

particolari, nel procedimento 

di composizione della 

commissione di concorso. 

Basso 
Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle 

candidature relative ad ogni singolo evento selettivo 

indetto 

 

Estrarre a sorte, tra le candidature pervenute, per la 
composizione definitiva della Commissione 

 

Settore 1 

X

 

X

 

X 

  

 

 

 

 

A.5 
Assunzioni art. 110 

dlgs 165 

 Motivazione generica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo 

scopo di agevolate soggetti 

particolari 

Alto 

 

 Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai 

sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. 

n. 165/2001 

Settore 1 X   

A.6 
Progressione 
economica 

Disomogeneità delle 
valutazioni Basso 

Sistema di valutazione      Settore1  X   

A.7 
 
Incarichi di 
Posizione 
Organizzativa 

 
 Definizione del bisogno non 

coerente con il fabbisogno 

organizzativo 

Basso 
 

 Metodologia di graduazione delle PO 
 

Settore 1 

X   

A.8 
Gestione 
economica del 
personale – 
contrattazione 
sindacale 

 
Pressioni finalizzate alla 

agevolazioni di carattere 

economico o giuridico per 

agevolare categorie di 

dipendenti 

Basso 
 
Pubblicazione dell'esito della Contrattazione decentrata 

Settore 1 X   

A.9 
Gestione 
giuridica del 
personale – 
modifica 
articolazione 
oraria (Full 
time, part time, 
orario di lavoro) 

Accettazione impropria e 
compiacente della richiesta Alto 

Rimodulazione orario di servizio omogeneo Settore 1  X  

A.10 
Gestione 
giuridica del 
personale – 
Rilevazione 
presenze 

Rilascio autorizzazioni per 
concessione di aspettative, 
congedi, permessi o 
autorizzazione di straordinari 
in assenza di requisiti 

Alto 
Controlli da parte dell'Ufficio del personale 
 
segnalazioni da parte di dipendenti che denunciano 
illeciti su comportamento di colleghi mediante il 
sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti 

Settore 1 X   



False attestazioni della 
presenza in servizio 

 
 

A.11 
Gestione 
giuridica del 
personale – 
procedura 
disciplinare 

Omessa vigilanza 
sanzione non corretta 
omessa segnalazione alle 
autorità competenti 

 
segnalazioni da parte di dipendenti che denunciano 
illeciti su comportamento di colleghi 

Settore 1 x   

A.12 
 
Conferimento di 
incarichi 
extraistituzional
i (incarichi 
esterni) 

 
Omesse verifiche su 

incompatibilità al fine di 

agevolare i richiedenti 

alto 
 

  

Regolamento del regime di incompatibilità e del 

procedimento di autorizzazione delle attività extra-

istituzionali consentite al personale del Comune 

Tutti i 

settori 

X   

A.13 
Predisposizione 
del programma 
triennale del 
fabbisogno 
 

Predisposizione programma 
senza tener conto delle reali 
esigenze di personale 

basso 
Rispetto dei limiti fissati dalla legge, soprattutto per 
quanto concerne il rispetto dei limiti 

di spesa 

Settore 1 x   

   Area B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE    

Codice 

Proced. 

Procedimenti/ 

Processi 
 

Declaratoria dei rischi (vedi 
allegato 3 - 

Piano Anticorruzione 
Nazionale) 

Livello 

Di 

Rischio 
(alto/m
edio/b
asso) 

Misure di prevenzione della corruzione 

Responsabile 

Competente 

Unità 

Organizzativa 

2020 2021 2022 

B.1 

Affidamento 

contratti 

pubblici 

(lavori, 

servizi, 

forniture) 

 

A) Previsione di elementi ad 

elevata discrezionalità nella 

definizione dei criteri e 

nell’attribuzione dei punteggi 

B) Discrezionalità interpretativa 

delle regole di affidamento con 

improprio utilizzo dei modelli 

procedurali al fine di agevolare 

particolari soggetti 

 

Alto 

A) Garantire la massima imparzialità e trasparenza 

attraverso: 

B) presenza di più incaricati nell’espletamento dell’ 

istruttoria, ferma restando la responsabilità del 

procedimento in capo ad un unico dipendente 

C) la compartecipazione di più Uffici interni 

D) formalizzazione delle principali fasi procedurali (es. 

pubblicazioni e certificazioni 

di regolare esecuzione) 
 

Tutti i settori x   

B. 2 

 Affidamento 

Lavori di 

urgenza LL.PP. 

Discrezionalità interpretativa 

della normativa vigente in 

materia di “urgenza” 

nell’ambito dei lavori pubblici 

Altoa- 

Predisposizione di un’adeguata motivazione nel 

provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo 

formalmente,la decisione finale a giustificazione 

dell’urgenza 

 

Settore 2 x   



B..3 Affidamenti diretti 

Abuso dell'affidamento diretto 

al di fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire 

un'impresa compreso il mancato 

ricorso al mercato elettronico 

(Mepa/Consip) 

Alto 

Verifica del ricorso al mercato elettronico 

 

Report semestrale da trasmettere al RPC 

Tutti i Settori x   

B.4 Procedure 

negoziate per 

affidamento lavori 

servizi forniture 

 

Utilizzo della procedura 

negoziata al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa; 

Alto 
 

  

Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini 

di mercato, o mediante elenchi/albi tenuti dalla stazione 

appaltante 

 

Tutti i 

Settori 

x 

x 
  

 

 

 

 

B. 5 

Valutazione delle 

offerte per 

aggiudicazione 

 

 Mancato rispetto dei criteri 

indicati nel disciplinare di gara 

cui la commissione giudicatrice 

deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta 

Alto 

Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei 

punteggi per la valutazione delle varie componenti delle 

offerte 

 

Verifica di conflitto d'interessi Commissione 

 

pubblicità delle sedute di gara 

 

rotazione dei componenti delle commissioni 

 

Tutti i 

Settori 
x   

B.6 
Verifica 
dell'eventuale 
anomalia delle 
offerte 

 
 Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica 

delle offerte anormalmente 

basse, anche sotto il profilo 

procedurale 

Alto 
 

  

Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione 

e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte, 

 

Tutti i 

Settori 

x   

B.7 
 
 
Autorizzazione 
al Subappalto 

Accordi collusivi tra le 
imprese partecipanti a una 
gara, utilizzando il 
meccanismo del subappalto 
come modalità per distribuire i 
vantaggi dell'accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso 

Alto 
 

 
 
Definizione di procedure per la verifica e il monitoraggio 
sul rispetto delle procedure e dei controlli prescritti per 
l'autorizzazione del subappalto 

Tutti i 

Settori 

x   

B. 8 
Varianti in 
corso di 
esecuzione del 
contratto 

Ammissioni di varianti in 
corso di esecuzione del 
contratto per consentire 
all'appaltatore di recupero lo 
sconto effettuato in sede di 

Alto 
 
 
Esplicitazione della base normativa di riferimento, delle 
esigenze connesse all'affidamento che giustificano il 
ricorso alla variante e delle modalità di affidamento 

Settore 2 x   



gara o per conseguire extra 
guadagni 

delle prestazioni ulteriori 

B. 9 
 
 
Redazione del 
cronoprogramm
a 

Mancanza di sufficiente 
precisione nella pianificazione 
delle tempistiche di esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, 
creando in tal modo i 
presupposti per la richiesta di 
eventuali extraguadagni da 
parte dello stesso esecutore 

alto 
 
 
Rispetto della tempistica di espletamento dell'appalto 
stabilita negli atti di gara e nel contratto 

Settore 2 x   

B.10 
Revoca del 
bando 

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

alto 
Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di 
fatto e di diritto fondanti la revocandi un bando di 
appalto e di pubblicazione dell'inerente provvedimento 

Tutti i 

Settori 

x   

B.11 
Risoluzione 
controversie 

Scelta di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi al 
quelle giurisdizionali al 
fine di favorire 
l'appaltatore 

medio 
Previsione di forme di controllo in ordine 
all'applicazione dell'istituto 

Tutti i 

Settori 

x   

B.12 
Proroghe dei 
contratti 

Elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

utilizzando impropriamente lo 

strumento della proroga al fine 

di favorire una determinata 

impresa/professionista 

Alto 
 
Ricognizione delle scadenze dei contratti 
 
Adeguata motivazione nella determina di proroga 

Tutti i 

Settori 

x   

B.13 
collaudi Abusi/irregolarità nella 

vigilanza/contabilizzazione 
lavori per favorire l’impresa 
esecutrice 
 

alto 
Previsione di forme di controllo in ordine 
all’applicazione dell’istituto 
 

Settore 2 x   

B.14 
Contabilizzazio
ne lavori 

Abusi/irregolarità nella 
vigilanza/contabilizzazione 
lavori per favorire l’impresa 
esecutrice 

alto 
Previsione di forme di controllo in ordine 
all’applicazione dell’istituto 
 

Settore 2 x   

B.15 
Incarichi Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del alto 
 Tutti i x   



e consulenze 

professionali 
 

soggetto destinatario 
 

Verifica assenza professionalità interne 

  

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’incarico / 

consulenza e/o dell’elenco degli incarichi / consulenze 

conferiti 

 

Utilizzo, ove possibile e tenuto conto della specificità 

della materia oggetto della consulenza, di criteri di 

rotazione nell’assegnazione delle consulenze e degli 

incarichi professionali 
 

Settori 

  

Area C)  CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

 

Codice 

Proced. 

Procedimenti/ 

Processi 
 

Declaratoria dei rischi (vedi 
allegato 3 - 

Piano Anticorruzione 
Nazionale) 

Livello 

Di 

Rischio 
(alto/m
edio/b
asso) 

Misure di prevenzione della corruzione 

Responsabile 

Competente 

Unità 

Organizzativa 

2020 2021 2022 

C.1 

Violazioni 

sanzionate da 

norme di legge 

e di 

regolamento 

Omissione di controlli e 

vigilanza al fine di favorire 

interessi privati 

  

 

 

alto 
Attività di accertamento effettuate preferibilmente in 

coppia 
Settore 4 x   

C.2 

Recupero 

sanzioni 

amministrative 

non pagate 

Mancata iscrizione a ruolo delle 

sanzioni non pagate nei termini 

di legge 
alto- 

Gestione delle iscrizioni a ruolo da parte di più persone 

Astensione in caso di conflitto di interessi 

rispetto dei tempi previsti dalla legge 

Settore 4 x   

C.3 
Segnalazioni ed 

esposti 

Omissione di controlli e 

vigilanza al fine di favorire 

interessi privati 
alto 

Registrazione presso il Protocollo di esposti e o 

segnalazioni 

Astensione in caso di conflitto di interessi 

 

Al termine delle verifiche, relazione finale delle attività 

Settore 4 x   



compiute e delle eventuali sanzioni applicate 

 

 

C.4 Istallazione 

impianti 

pubblicitari lungo 

le strade 

Omissione di verifiche 

circa il rispetto delle 

distanze al fine di favorire 

interessi privati e più in 

generale 

 

favoritismi nel rilascio 

dell'autorizzazione per la 

pubblicità sulle strade 

basso Astensione in caso di conflitto di interessi 
Settore 2 e 

4 

x   

C.5 
Rilascio 
permessi 
invalidi 

Indebito rilascio del permesso 
in assenza dei requisiti previsti 
dalla legge 

basso 
Aggiornamento periodico del personale addetto Settore 4 x   

C.6 
Attività di 
vigilanza 
abusivismo 
edilizio 

Omissione di controlli e 

vigilanza al fine di favorire 

interessi privati 

alto 
Assegnazione dei compiti relativi al sopralluogo 
secondo un principio di rotazione 
Verifica incompatibilità/legami con i destinatari del 
sopralluogo 
Assegnazione dei compiti di vigilanza a soggetto 
diverso dal tecnico istruttore della pratica edilizia 

Settore 2 x   

C.7 
Ordinanza di 
ripristino o 
procedimento di 
accertamento di 
conformità per 
sanatoria abuso 
edilizio 

Disparità di trattamento in 
relazione al destinatario 
dell'ordinanza 

alto 
 
Istituzione di un registro degli abusi accertati e 
pubblicazione sul sito istituzionale, oltre alle 
comunicazioni di cui al dpr 380 

Settore 2 x   

C.8 
Gestione delle 
sanzioni – 
provvedimento 
per l'esecuzione 
d'ufficio in caso 
di mancata 
ottemperanza da 
parte dei 
destinatari a 
quanto 
precedentement
e ordinato 

Omesso avvio del 
procedimento al fine di 
favorire determinati soggetti 

basso 
Controlli sull'adempimento delle sanzioni comminate e 
Istituzione di un registro dei provvedimenti non 
rispettati 

Settore 4 e 

2 

x   



C.9 
Attestazioni di 
regolarità di 
soggiorno, 
riconoscimento 
di cittadinanza, 
registrazioni 
anagrafiche 
(nascita morte 
residenza) 
variazioni 
anagrafiche 

Omesso controllo del possesso 
dei requisiti richiesti dalla 
legge e autodichiarati 

basso 
Ove possibile rotazione dei dipendenti addetti al 
controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e rese dagli utenti 

Settore 4 x   

   
 

 

Area D) ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO 

 

Codice 

Proced. 

Procedimenti/ 

Processi 
 

Declaratoria dei rischi 
(vedi allegato 3 - 

Piano Anticorruzione 
Nazionale) 

Livell

o Di 

Rischi

o 
(alto/
medio
/basso

) 

Misure di prevenzione della corruzione 

Responsabil

e 

Competente 

Unità 

Organizzati

va 

2020 2021 2022 

D.1 

Rimborso 

tributi 

comunali 

Arbitrarietà della procedura 

di rimborso 

 

 

basso 

Formazione del personale addetto e riscontro da 

parte del responsabile 

rispetto dell'ordine cronologico delle richieste 

  

Settore 1 x   

D.2 

Procedura 

relativa alle 

istanze di 

riduzione 

tributarie 

Arbitrarietà nella procedura 

al fine di avvantaggiare o 

penalizzare l'istante 
basso 

Formazione del personale addetto e riscontro da 

parte del responsabile 

rispetto dell'ordine cronologico delle richieste 

rispetto  delle previsioni regolamentari 

Settore 1 x   

D.3 
Accertamento con 

adesione 

Rideterminazione errata della 

pretesa impositiva 
basso 

Formazione del personale addetto e riscontro da 

parte del responsabile 

 

Settore 1 x   

D.4 Rateizzazione Arbitrario accoglimento o  
Controllo, da parte del responsabile del settore,  

anche a campione della 

 

 Settore 

x 

x 
  



pagamento 

importi relativi 

a tributi 

rigetto dell'istanza di 

rateizzazione 

completezza delle istanze e verifica 

della documentazione 

 

rispetto 

dell'ordine cronologico 

delle richieste 

1 

D.5 
Riesame avvisi di 

accertamento 

Annullamento totale o 

parziale dell'avviso di 

accertamento senza adeguata 

istruttoria relativa alla 

fondatezza dei vizi 

denunciati ma al solo fine di 

favorire determinati soggetti 

basso 

Rispetto dell'ordine cronologico delle richieste 

Formazione del personale addetto e riscontro da 

parte del responsabile 

 

Settore 1 x   

D.6 
Rilascio di 
concessione 
per 
l'occupazion
e temporanea 
o permanente 
di suolo 
pubblico 

Arbitrarietà nella verifica 
dell'istanza per 
l'ottenimento del rilascio 
della concessione per 
l'occupazione del suolo 
pubblico 
 
Omesso controllo sul 
versamento del tributo 

basso 
Produzione di report periodico riportante l'elenco 
delle concessioni rilasciate e gli estremi dei 
versamenti 

Settore 1   x 

D.7 
Sanzioni del 
codice della 
strada e 
sanzioni 
amministrati
ve in 
generale 

Omesso accertamento, 
riscossione, conteggio 
errato o inosservanza delle 
norme al fine di agevolare 
particolari soggetti 

alto 
Astensione in caso di conflitto di interessi 
 
Gestione dei procedimenti da parte di più persone 
 
rispetto dei tempi previsti dalla legge 

Settore 4 x   

D.8 
Recupero 
sanzioni 
amministrati
ve non 
pagate 

Omissione di fasi del 
procedimento di iscrizione a 
ruolo al fine di favorire 
interessi privati 

basso 
Astensione in caso di conflitto di interessi 
 
Gestione iscrizione a ruolo da parte di più persone 
 
rispetto dei tempi previsti dalla legge 

Tutti i 

settori 

x   

D.9 
Liquidazioni 
verso 
imprese 

Omessi controlli o “corsie 
preferenziali” nella 
trattazione delle pratiche al 
fine di agevolare 
determinati soggetti 

alto 
Fatturazione elettronica 
 
tempi medi dei pagamenti 
 
Rispetto dell'ordine cronologico nell'evasione delle 
pratiche 

Tutti i 

settori 

x   

D.10 
Acquisti e 
permute di 

Non corretta valutazione 
degli impegni economici al basso 

Rispetto della normativa relativa ad acquisti e 
permute 

Settore 2 x   



immobili fine di agevolare un 
soggetto terzo pubblico o 
privato 

D.11 
Canoni di 
locazioni 
passive 

Non corretta valutazione 
degli impegni economici al 
fine di agevolare un 
soggetto terzo pubblico o 
privato 

basso 
Rispetto della normativa relativa ad acquisti e 
permute 

Tutti i 

settori 

x   

D.12 
Liquidazione 
spese di 
missione 
Giunta e 
Consiglio 

Liquidazione di indennità 
non dovute  

Verifica puntuale della documentazione prodotta e 
della normativa che consente il pagamento delle 
missioni 

Settore 3 x   

D.13 
Concessioni 
ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi e 
benefici 
economici in 
ambito 
sociale 

Scarsa trasparenza e/o 
ridotta pubblicità 
dell'opportunità 
 
disomogeneità nelle 
valutazioni delle richieste 
 
scarso e/o omesso controllo 
dei requisiti dichiarati 

alto 
 
bandi per contributi 
 
 

Tutti i 

settori 

x   

D.14 
Concessioni 
ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi e 
benefici 
economici di 
qualsiasi 
genere 

Scarsa trasparenza e/o 
ridotta pubblicità 
dell'opportunità 
 
disomogeneità nelle 
valutazioni delle richieste 
 
scarso e/o omesso controllo 
dei requisiti dichiarati 

alto 
Regolamento ex art. 12 della legge 241/1990 
 
 
Norme sulla trasparenza ex dlgs 33 
 
per erogazione di contributi a consuntivo effettuare 
controllo dei progetti/interventi realizzati 

Tutti i 

settori 

x   

D.15 
Concessione 
in uso 
(comodato) 
dei beni 
appartenenti 
al patrimonio 
disponibile 
dell'ente 

Assegnazione di 
concessioni su beni pubblici 
in violazione di norme 
vigenti volto a favorire 
determinati soggetti e/o 
associazioni 

alto 
Regolamento per uso gratuito che garantisca la 
minima discrezionalità nell'assegnazione dei beni e 
nella gestione dei beni in comodato d'uso 

Settore 2  x  

D.16 
Concessioni 
cimiteriali 

Disparità di trattamento nel 
rilascio della concessione basso 

Rispetto del regolamento di polizia mortuaria Settore 2 x   

D.17 
pagamenti corsie preferenziali” nella 

alto 
Mandati di pagamento in base all'ordine Settore 1 x   



trattazione delle pratiche al 
fine di agevolare 
determinati soggetti 

cronologico delle fatture 

Area E) EDILIZIA E URBANISTICA 

 

Codice 

Proced. 

Procedimenti/ 

Processi 
 

Declaratoria dei rischi 
(vedi allegato 3 - 

Piano Anticorruzione 
Nazionale) 

Livello 

Di 

Rischi

o 
(alto/

medio/
basso) 

Misure di prevenzione della corruzione 

Responsabile 

Competente 

Unità 

Organizzativ

a 

2020 
202

1 

202

2 

E.1 

 permesso a 

costruire, scia 

e cila 

Omesso riscontro della 

documentazione prevista per 

la specifica istanza e 

arbitrario accertamento della 

sussistenza dei requisiti e 

presupposti previsti dalla 

legge al fine di favorire 

determinati soggetti 

Basso 

(perchè il 

procedim

ento è 

regolato 

da norme 

di legge) 

Verifica incompatibilità/legami con i richiedenti 

Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 

dell'istanza 

Aggiornamento modulistica più dettagliata 

possibile, informazioni agli utenti e formazione del 

personale addetto 

Settore 2 x   

E.2 

Autorizzazio

ne 

paesaggistica 

Omesso riscontro della 

sussistenza del vincolo al 

fine di favorire determinati 

soggetti 

basso 

Rispetto dell'ordine cronologico di presentazione 

dell'istanza 

Modulistica specifica richiesta dalla normativa 

rischio basso: perchè nel comune non sussistono 

particolari vincoli paesaggistici e perchè 

l'autorizzazione necessita del parere della 

Commissione per il paesaggio 

Settore 2 x   

E.3 

Calcolo del 

contributo di 

costruzione 

Errato calcolo del contributo 

al fine di favorire determinati 

soggetti 

basso Report sui mancati pagamenti. Settore 2  x  

E.4 Accertamento di 

conformità e 

agibilità 

Disomogeneità nelle 

valutazioni, omessi 

controlli e mancato 

rispetto delle scadenze 

temporali al fine di evitare 

alto 
Report sanzioni comminate Settore 2 x x  



sanzioni 

E.5 

 redazione e 

adozione degli 

strumenti di 

pianificazione 

(piano strutturale e 

piano operativo) 

 

Mancanza di una trasparente 

verifica tra le soluzioni 

tecniche adottate e le scelte 

politiche ad esse sottese, non 

rendendo evidenti gli 

interessi pubblici 

alto 

In fase di adozione dello strumento urbanistico 

prevedere che l'amministrazione comunale effettui 

una verifica del rispetto della coerenza tra gli 

indirizzi di politica territoriale e le soluzioni 

tecniche adottate 

 

trasparenza e diffusione dei documenti, prevedendo 

forme di partecipazione tra i cittadini sin dalla fase 

di redazione del piano. 

Settore 2 x   

E.6 
Affidamento 

a soggetti 
esterni 

dell'incarico 
di redazione 

degli 
strumenti di 

pianificazione 

Scarsa trasparenza circa le 
motivazioni e le modalità di 
affidamento dell'incarico 
esterno 

alto 
Motivare le ragioni che determinano l'affidamento 
dell'incarico a soggetti esterni, le procedure che si 
intendono seguire per individuare il professionista 
cui affidare l'incarico ed i relativi costi 
 
verifica di assenza di cause di incompatibilità o 
conflitto di interessi 

Settore 2 x   

E.7 
Pubblicazione 
degli strumenti 

di 
pianificazione 
e raccolta di 
osservazioni 

Asimmetrie informative per 
cui gruppi di interessi 
vengono agevolati nella 
conoscenza e 
nell'interpretazione 
dell'effettivo contenuto del 
piano adottato, con la 
possibilità di orientare e 
condizionare le scelte 
dall'esterno 

alto 
Divulgazione e massima trasparenza e 
conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche 
attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi 
dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la 
predisposizione di punti informativi per i cittadini 

Settore 2 x   

E.8 
Approvazione 

degli 
strumenti di 

pianificazione 

Il piano adottato è 
modificato con 
l'accoglimento di 
osservazioni che risultano 
in contrasto con gli interessi 
generali di tutela del 
territorio cui è informato il 
piano stesso 

alto 
Motivazione puntuale delle decisioni di 
accoglimento delle osservazioni che modificano il 
piano adottato 
 
monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria 
delle osservazioni, al fine di verificare quali e 
quante proposte presentate dai privati siano state 
accolte e con quali motivazioni 

Settore 2 x   

E.9 
Piani attuativi  
(convenzione 
per la 
realizzazione 
di opere di 
urbanizzazion

 
Indebite pressioni di interessi 
particolaristici 
 
mancata coerenza con la 
pianificazione urbanistica 
generale che si traduce in 

alto 
 
Verifica della conformità del piano attuativo agli 
strumenti di pianificazione generale 
 
acquisire informazioni dirette ad accertare il 
livello di affidabilità dei privati promotori 
 

Settore 2 x   



e primaria e 
secondaria e 
per la 
cessione delle 
aree 
necessarie) 

uso improprio del territorio 
e delle risorse naturali 

 

E.10 
Convenzione 
urbanistica – 
realizzazione 
opere di 
urbanizzazion
e primarie e 
secondarie 

Mancata individuazione 
delle opere necessarie a 
beneficio esclusivo o 
prevalente dell'operatore 
privato 

alto 
Controllo/monitoraggio realizzazione opere di 
urbanizzazione 

Settore 2 x   

E.11 
Convenzione 
urbanistica – 
cessione delle 
aree per opere 
di 
urbanizzazion
e primaria e 
secondaria 

Errata individuazione della 
quantità di aree da cedere 
(inferiore a quanto previsto 
nel piano attuativo) 

alto 
Controllo da parte del responsabile della 
conformità dell'area ceduta agli strumenti 
urbanistici attuativi 

Settore 2 x   

E.12 
Esecuzione 
delle opere di 
urbanizzazion
e 

Mancata vigilanza al fine di 
evitare la realizzazione di 
opere qualitativamente di 
minor pregio rispetto a 
quanto dedotto in 
obbligazione 
 
 
 
 

alto 
Verifica puntuale da parte dell'ufficio tecnico della 
correttezza nella realizzazione delle opere previste 
in convenzione 
 
verifica, secondo tempi programmati, del 
cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei 
lavori secondo la convenzione 
 

Settore 2 x   

 


