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Parte I 
Contenuti generali 

 

1. Premessa 

In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore 
ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione e negli altri Enti Pubblici (di seguito legge 190/2012). 
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la legge 3/8/2009 
n. 116. 
La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba: 

- Elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 

- Adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 
- Vagliarne periodicamente l’adeguatezza; 
- Collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto 

delle misure anticorruzione. 
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle 
necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione e il coordinamento di tale 
applicazione e la diffusione delle relative conoscenze. 
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e 
nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione 
europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità 
degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione e 
individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica  - 
Presidenza CdM). 
 
 

2. Concetto di “corruzione” e i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha 
un’accezione ampia. 
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale), e sono 
tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 
Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione 
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare 
un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti: 

- la CIVIT che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre 

autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate 
dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della legge 
190/2012); 

- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo; 
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- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo 
(art. 1, comma 4 della legge 190/2012); 
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini 
per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, 
e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61 della legge 
190/2012); 
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e 
come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4 della legge 190/2012); 
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6 della Legge 190/2012); 
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni statali (art. 1, comma 11 della legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano 
Nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili 
dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012). 
 
 
2.1 L’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (già CIVIT) 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) istituita dall’art. 13 del D. Lgs. 150/2009. 
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti: 

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 

- approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il 
contrasto; 
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità 
di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e 
individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del D. Lgs 165/2001, allo svolgimento 
di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare 
riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 
- esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione delle misure adottate dalle pubbliche 
amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla legge 
190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.  
 
2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica 
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Questo, secondo le linee adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16/1/2013: 

- coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, 
i programmi e i progetti internazionali; 
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di 
cui alla lettera a); 
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- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti 
dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e 
misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche 
esterni. 
 
2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione 
La complessa trama delle strategie di prevenzione della corruzione, introdotte innanzitutto dalla L. n. 190/2012 e 
successivamente integrate da una serie di interventi legislativi che tendono ad agire su singoli settori della strategia 
prevenzionistica, in primo luogo la trasparenza, con l’introduzione del D. lgs. n. 33/2013 e la previsione, oltre anche 
di un Piano per la trasparenza, di un Responsabile della trasparenza, da far coincidere, di norma, con la figura del 
Responsabile anticorruzione.  
Questa figura è prevista dal comma 7 dell’art. 1 della l. 190/2012 e appare centrale nella strategia anticorruzione. 
Lungi dall’avere un mero compito di coordinamento, tale figura ha una serie di poteri, cui corrispondono anche 
rilevanti responsabilità, disciplinari e sanzionatorie, irrobustite dal recente d. l. 90/2014.  
Innanzitutto, il responsabile anticorruzione, ai sensi del comma 12 dell’art 1 della l. 190/2012, in caso di 
commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
risponde ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e 
all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi, per l’appunto, di aver predisposto, prima della 
commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano stesso.  
I provvedimenti di natura disciplinare a suo carico, stabiliti nei commi successivi, sono stati affiancati, di recente, da 
un’apposita previsione sanzionatoria di natura amministrativa, contenuta per l’appunto nel citato d. l.90/2014, 
all’art. 19, che dichiara: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, (il presidente dell’Autorità Anticorruzione) 
applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981 n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore 
nel minimo a euro 1.000,00 e non superiore nel massimo ad euro 10.000,00 nel caso in cui il soggetto obbligato 
ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza e dei 
codici di comportamento”.  
Oltre alla redazione dei documenti previsti dalla L. n. 190/2012, il Responsabile deve:  
a) Verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporne la modifica quando sono state 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’amministrazione;  
b) Individuare i dipendenti chiamati ad operare nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione da inserire 
nei programmi formativi.  
c) Pubblicare sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta entro il 15 
dicembre di ogni anno, da trasmettere all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione.  
Deve altresì vigilare sull’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a maggior rischio corruzione.  
Per adempiere a tali funzioni, la legge riconosce al responsabile anticorruzione poteri di ispezione e verifica 
nell’attività istituzionale dell’ente.  
Con verbale n.03 del 14/03/2014 il Consiglio di Amministrazione ha individuato la figura del responsabile 
anticorruzione nella Dott.ssa Daniza Pomponio e con determina n.02 del 05 Gennaio 2015 il Direttore ha nominato 
la Dott.ssa Daniza Pomponio Responsabile anticorruzione.  
 

3. Il piano nazionale anticorruzione (PNA) 

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione del 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito dal DPCM 16 gennaio 2013, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA. 
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Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, 
l’11 settembre 2013 con deliberazione n. 72. 
 

4. La Conferenza unificata 

I commi 60 e 61 dell’art. 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle intese, da assumere in sede di Conferenza 
unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex art. 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di 
adempimenti e termini per gli enti locali relativi a: 

- Definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-2015; 

- Adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione; 
- Adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012. 
La legge 190/2012 (art. 1 c. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del PTPC al 31 gennaio di ogni anno. 
 

5. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Ai sensi della legge n. 190/2012, CIVETA adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).  
Alla luce delle previsioni contenute nella legge citata e nel Piano Nazionale Anticorruzione, il presente piano è 
articolato nelle sezioni, indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)  
 
Processo di adozione del Piano:  
Soggetti interni ed esterni che hanno partecipato alla elaborazione del Piano;  
Indicazione dei canali, strumenti ed iniziative di comunicazione del Piano.  
 
Gestione del rischio: 
- Indicazione delle attività nell’ambito del quale è più elevato il rischio di corruzione (aree di rischio). Le aree di rischio 
obbligatorie, riportate nell’all. n. 2 al PNA, vanno integrate con quelle proprie del CIVETA  
- Valutazione del rischio sulla base della metodologia suggerita dall'All. 1, par. B, 1.2  
- Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in 
riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica dei responsabili degli indicatori 
e delle modalità di verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione;  
 
Formazione in tema di anticorruzione:  
- Indicazione dei programmi annuali, degli obiettivi e dei destinatari della formazione anticorruzione all’interno di 
CIVETA, dei contenuti e delle modalità d svolgimento dell’attività formativa  
 
Codice di comportamento: 
Ulteriore sezione del Piano Anticorruzione è rappresentato dal codice di comportamento. Il Codice di 
comportamento è stato redatto e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Altre iniziative:  
Infine, il Piano triennale del CIVETA individua le altre iniziative che, compatibilmente con la struttura organizzativa 
del Consorzio, possono essere adottate al fine di rendere effettiva la politica di prevenzione della corruzione da parte 
dell’ente.   
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6. La trasparenza 

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell’attività amministrativa, 
elevata dal comma 15 dell’art. 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”. 
I commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare un “decreto legislativo per 
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la 
previsione di nuove forme di pubblicità”. 
Il Governo ha adempiuto attraverso il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 
5 aprile 2013 n. 80). 
Secondo l’art. 1 del D. Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività del Consorzio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. 
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 
servizio del cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione (art. 2 comma 2 del D. Lgs. 
33/2013). 
Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività 
del Civeta. 
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identificazione. 
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web 
e il loro riutilizzo (art. 4 comma 1 del D. Lgs. 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili. 
Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del CAD (D. Lgs. 
82/2005). 
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, 
tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai 
documenti originali. 
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige 
l’obbligo di pubblicazione. 
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando 
rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte 
sezioni di archivio del sito. 
Il Civeta ha provveduto ad inserire nella propria homepage il collegamento telematico denominato 
“Amministrazione Trasparente”, costruito in conformità a quanto previsto dall’allegato A del D. Lgs n.33/2013 con i 
contenitori tematici, in cui sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista 
come obbligatoria dalla normativa vigente. 
Tale sezione, è in fase di completamento per quanto riguarda i dati da inserire. 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione di responsabilità. Spetta 
al responsabile per la Trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini 
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
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Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Il Civeta deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) da aggiornare annualmente. 
Il programma reca le iniziative previste per garantire: 

- Un adeguato livello di trasparenza; 

- La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
Il programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure assicurative per 
assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti 
di verifica dell’efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. 
Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce una sezione. 
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma è assicurato mediante raccordo tra il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza. 
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita 
nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali. 
 
 

Il PTTI dell’Ente 
Il Responsabile per la trasparenza per questo Consorzio è indicato nella Dott.ssa Valeria Menna con verbale n.03 del 
14/03/2014 dal Consiglio di Amministrazione e nominato con determina dirigenziale n.02 del 05 Gennaio 2015.  
Allo scopo di concretizzare i principi di cui al D. Lgs. 33/2013, questo e Consorzio ha redatto un piano triennale per 
la trasparenza. 
Secondo l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 il PTTI è una sezione del PTPC; pertanto il PTTI sarà approvato 
contestualmente al presente PTPC e allegato quale parte integrante e sostanziale allo stesso. 
 

La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture 
A norma del comma 32 dell’art. 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara il Civeta è tenuto a pubblicare nel proprio 
sito web istituzionale: 

- La struttura proponente; 
- L’oggetto della gara; 
- L’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
- L’aggiudicatario; 
- L’importo di aggiudicazione; 
- I tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
- L’importo delle somme liquidate. 
Per massima esaustività, l’elenco delle voci di cui al comma 32 dell’art. 1 della legge 190/2012, viene integrato con 
quanto indicato dalla deliberazione dell’AVCP 26/2013 che comprende anche il CIG e procedura di scelta del 
contraente. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici. 
Il Civeta trasmette in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i 
cittadini, catalogate in base alla tipologia della stazione appaltante e per regione. 
L’AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione n. 
26 del 22 maggio 2013, oggetto d’apposito comunicato del presidente di AVCP del 22 maggio 2013. 
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Parte II 
I contenuti del Piano 

 

1. Processo di adozione del PTPC 

 
Il presente Piano è frutto del confronto e delle informazioni fornite dalla Coordinatrice della contabilità Pomponio 
Daniza, dalla coordinatrice ufficio paghe Menna Valeria, dal coordinatore ufficio acquisti del Consorzio Di Stefano 
Giuseppe e dal coordinatore Tecnico esterno Antenucci Marco. La documentazione relativa all’esame 
dell’organizzazione e ulteriori approfondimenti sono stati forniti dall’Ing. Luigi Sammartino, Direttore del Consorzio, 
per la prima elaborazione e scrittura del Piano, che viene ora sottoposto ad una fase di confronto con gli utenti e i 
più significativi – per il Consorzio – stakeholder.  
Si ritiene essenziale, al fine di adeguare il Piano alle efficaci dinamiche di prevenzione del rischio di corruzione, aprire 
a seguito dell’approvazione degli atti una fase di confronto e di approfondimento, in vista della prima revisione del 
piano stesso, innanzitutto con i Comuni soci del Consorzio, a partire dalla prima assemblea consortile, per poi 
attendere eventuali osservazioni, considerazioni e chiarimenti, una volta pubblicato sul sito “amministrazione 
trasparente”, da parte anche di tutti coloro che sono, a diverso titolo, interessati, a partire dalle organizzazioni 
sindacali, soprattutto per quanto riguarda il codice di comportamento.  
Il piano e i documenti allegati saranno tutti inseriti nell’apposita pagina “amministrazione trasparente” e verranno 
portati a conoscenza sia dei dipendenti che degli utenti.   

 
 

2.1 Indicazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione “aree 

di rischio” 

Nell’indicazione delle attività di rischio di corruzione, la previsione dei rischi comuni e obbligatori di cui all’allegato 
2 del PNA va adeguata in funzione della peculiarità dell’ente. Lo stesso, si presenta da un lato come consorzio di 
comuni, e come tale sottoposto ed equiparato alla disciplina giuridica degli enti locali peraltro obbligatorio, in quanto 
dall’altro, esso è stato costituito come consorzio obbligatorio in virtù di una legge regionale, tuttora costituito ai 
sensi della L.R. del 29 Giugno 1993, n.26 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
Per quanto riguarda l’oggetto dell’attività, le peculiarità non sono da meno, sia per l’esclusività del settore operativo 
(il sistema integrato dei rifiuti), che per le peculiarità della disciplina autorizzatoria e del nuovo sistema normativo 
regionale.  
Da un punto di vista strettamente gestionale, CIVETA opera secondo criteri e principi di natura imprenditoriale.  
Inoltre, la peculiarità della struttura e dei servizi fa si che il rapporto con l’utenza sia solo indiretto, stante la 
sussistenza di contratti di servizio tra il consorzio ed i singoli comuni aderenti, che intrattengono i rapporti 
istituzionali con il consorzio stesso.  
Pe la quasi totalità dell’attività svolta dai dipendenti, il rischio corruzione è da considerarsi inesistente/molto basso. 
La maggior parte dei dipendenti di CIVETA, infatti, è addetta al servizio di raccolta, trattamento, differenziazione e 
smaltimento dei rifiuti; per tre Comuni consortili il Civeta gestisce anche il servizio di igiene urbana.  
Dunque, il rischio corruzione si concentra esclusivamente su alcune aree, assai delimitate sia come numero di 
dipendenti che come oggetto dell’attività.  
La maggior delimitazione delle aree di rischio è determinata da una serie di fattori:  
 Il primo attiene alla natura stessa dell’ente: trattandosi di ente pubblico economico, non è dotato di potestà 
provvedimentale. La sua attività è nella quasi totalità dei casi, riconducibile alla sfera privatistica, e si limita, da un 
punto di vista giuridico, a rapporti con i Comuni aderenti e con gli altri Enti con cui si relaziona (Regione, AGIR, ARTA, 
Provincia, Comuni extra consortili).  
Una delle principali fonti di corruzione è, come noto, l’area degli appalti pubblici, in particolar modo delle opere 
pubbliche e dei servizi pubblici. Sotto questo profilo, CIVETA sta procedendo con l’affidamento in concessione a 
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privati per la realizzazione e la gestione dei nuovi impianti previsti nel Piano triennale degli investimenti in linea con 
le prescrizioni ARTA.  
Le aree di rischio.  
Il PNA ha ritenuto di indicare alcune aree di rischio obbligatorie (allegato 2) cui si devono aggiungere le ulteriori aree 
individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità. Per quanto riguarda il CIVETA, si ritiene che non vi 
siano aree ulteriori, quanto, piuttosto una maggiore articolazione dell’area affidamenti e contratti, in particolare per 
quanto riguarda il sistema delle forniture, degli acquisiti e delle prestazioni d’opera esterne, avente ad oggetto 
interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti, sulle strade e sugli automezzi di proprietà dell’ente.  
Si ritiene, dunque, di identificare le aree di rischio nel modo che segue:  
in base all’allegato 2 del PNA:  
a) Acquisizione e progressione del personale 
b) Affidamento dei lavori, dei servizi e forniture. Quest’ultima area, come si vedrà, è quella che maggiormente, 
soprattutto sul versante degli acquisti e delle forniture di beni e servizi, caratterizza le peculiarità del CIVETA.  
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati. Si ritiene che non sussista, in capo a CIVETA, l’area di 
rischio, la cui previsione è considerata facente parte degli elementi minimi di integrazione nell’allegato 1 del PNA 
(pag. 13), rappresentata dall’attività autorizzatoria e provvedimentale. 

 
 

2.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

Per quanto concerne l’individuazione delle aree di rischio, si è seguito lo schema suggerito all’allegato 1 B 1.2 del 
PNA, anche se l’area di effettiva valutazione del rischio appare, per CIVETA, assai ristretta, per le ragioni già 
accennate. In particolare l’attività di contrattazione è limitata all’acquisto di materiale di consumo, beni strumentali 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, materiale informatico, pezzi di ricambio, manutenzione/riparazione mezzi, 
smaltimento del percolato e manutenzione impianto. Per l’individuazione delle aree di rischio all’interno del CIVETA, 
si è proceduto con incontri separati a colloqui informativi e a domande libere con i responsabili delle aree che 
fungono da titolari delle decisioni, unitamente al Direttore del CIVETA. Si è proposto di rinviare alla prima fase di 
attuazione del Piano il confronto con gli utenti, le altre amministrazioni pubbliche, le associazioni dei consumatori, i 
sindacati. Si è proceduto alla mappatura dei processi attuati dalle amministrazioni, soprattutto nei due campi 
principali, quello del reclutamento del personale e quello più complesso e variegato, della contrattualistica, in cui un 
passaggio fondamentale è stato costituito dalla verifica dell’effettività del regolamento interno per gli appalti e gli 
acquisiti di cui CIVETA è dotato da anni e che non è stato ancora attuato in tutte le sue previsioni, in particolare per 
quanto riguarda la costituzione degli elenchi dei fornitori, dei consulenti e dei progettisti. 

 

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”. 
 
 
B.1  Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 
- rilevanza esterna: nessun 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 (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); 
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- controlli: (valore da 1 a 5) la stima delle probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si 
intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre le probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo 
preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. 
Per ogni attività/processo esposto è stato attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La 
media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 
 
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” 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 pubblica amministrazione a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, 
punti 1; 
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli 
aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la pubblica amministrazione, fino ad un massimo di 
punti 5 per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0; 
- Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto è più 
elevata, tanto maggiore è l’indice (punti da 1  5). 
Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima dell’impatto”. 
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 procede 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. 
 
 

3. 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 e valutare 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 della misura stessa. 
 

4. Formazione in tema di anticorruzione 
La formazione è strutturata su due livelli: 

- Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 
- Livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i 
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto del Civeta. 
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La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti, mediante corsi di formazione in sede da 
tenersi con frequenza almeno annuale.  
I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, saranno individuati tra esperti del settore. 
I contenuti della formazione verteranno sulle tematiche dell’etica pubblica, sugli appalti, sul procedimento 
amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.  
Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di otto ore annue per ciascun dipendente o 
amministratore. 
 
 

5. Altre iniziative 
 

Indicazione dei criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale  
Il Civeta si trova nell’impossibilità di procedere alla rotazione degli incarichi dirigenziali, stante l’unicità di tale figura 
in capo al Direttore e non rivenendosi, nell’organigramma stesso, altre figure apicali, dotate di autonomia 
decisionale.  
La dotazione organica del Consorzio è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della 
rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno del Consorzio. 
 

Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle 

cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 
Il Civeta applica puntualmente le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 e in particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione 
sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 
 

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi e dell’assegnazione agli uffici 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali 
la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad 
esercitare il potere nelle amministrazioni. 
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del D. Lgs. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 
elevato rischio di corruzione. 
La norma, in particolare, prevede: 
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del Codice Penale: 
- Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 
- Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
- Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 
per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere”. 
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 
445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’Ente verifica la 
veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 
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Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con 

essa stipulano contratti e identificazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
Le verifiche saranno effettuate anche ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in essere. In 
particolare le verifiche concernono anche gli eventuali incarichi di collaborazione provenienti da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all’ufficio di appartenenza. 
I Responsabili di servizio dovranno, anche in caso di un affidamento consentito ad un unico contraente, effettuare 
un’indagine di mercato, con predisposizione di relazione sulla modalità di affidamento e scelta del contraente, da 
conservare agli atti, che potrà essere richiesta dal Responsabile della prevenzione in sede di controllo successivo di 
regolarità amministrativa. 
Le bozze di determinazioni a contrarre e le loro eventuali deliberazioni di indirizzo, devono essere preventivamente 
trasmesse al Responsabile della prevenzione prima della loro assunzione o presentazione agli organi competenti alla 
loro approvazione. 
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, quindi pubblicati in sezioni del sito web 
differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni e deliberazioni, devono essere 
comunicati (in copia, via e-mail) al Responsabile della prevenzione. 
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, 
richiamando tutti gli altri prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale In tal modo chiunque vi abbia 
interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del 
diritto di accesso. Tali provvedimenti, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. 
Qualora, infine, il procedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla 
pubblicazione sul sito web dell’Ente a tempo indeterminato. 
La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto – anche interno – che sia utile alla comprensione del 
provvedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e dei contro interessati, dovrà essere pubblicato 
sul sito web nelle sezioni di competenza dell’ufficio che ha prodotto il provvedimento. La pubblicazione è sempre a 
tempo indeterminato. 
 
 
 
 

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di selezione del personale 
Il rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di diritto privato ed è regolato dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici locali CISPEL-Federambiente, nonché dalle leggi private 
vigenti in materia. 
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente”. 
Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013 che ha imposto la sezione del sito “amministrazione trasparente” 
detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare. 
 
 

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività  ispettive/organizzative del sistema 

di monitoraggio sull’attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle 

modalità di informativa 
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 
Ai fini del monitoraggio i responsabili di servizio collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. 
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La segnalazione degli illeciti (cd. whistleblowing)  
L’art.54 bis del d. lgs. N. 165 del 2001, introdotto dalla l. 190/2012, prevede che:  
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia 26 fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di 
competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione 
nella quale le stesse sono state poste in essere. 
 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni. La previsione normativa intende affidare al dipendente un ruolo autonomo ed attivo nelle 
strategie di contrasto alla corruzione, preoccupandosi, al tempo stesso, che non vi siano ripercussioni negative 
rispetto all’attività di denuncia sia da parte del denunciato, che da parte della dirigenza dell’Ente. I profili 
problematici di tale istituto appaiono non del tutto irrilevanti. Innanzitutto, per quanto riguarda la sua portata 
soggettiva, la norma è rivolta, almeno laddove fa riferimento alla denuncia alla autorità giudiziaria, a quei dipendenti 
che non rivestono la posizione di incaricati di pubblico servizio, i quali sono obbligati alla denuncia all’Autorità 
giudiziaria 8art. 362 c.p.). Il problema peraltro si pone nel caso in cui la denuncia venga presentata “al proprio 
superiore gerarchico”, il quale, a sua volta, se riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, non potrà esimersi 
dal trasmettere la notizia all’Autorità giudiziaria, qualora la stessa contenga la denuncia di un fatto costituente reato. 
Problematico appare il riferimento al divieto di segnalazioni diffamatorie: difatti, mentre è pacifico che la 
dichiarazione non possa contenere affermazioni che integrino il reato di cui all’art. 368 c.p., che presuppone 
l’attribuzione di un fatto che costituisce reato ad un soggetto, che il denunciante sa essere innocente, più 
problematica è l’esclusione del contenuto diffamatorio, posto che qualsiasi segnalazione a carico di un dipendente 
ha, in sé, un contenuto offensivo della reputazione del destinatario. Dunque, il divieto di segnalazioni a contenuto 
diffamatorio va inteso nel duplice limite del divieto di segnalazioni di fatti – anche illeciti – che non afferiscano alla 
sfera lavorativa o siano ad essa necessariamente correlati. Inoltre, le segnalazioni devono rispondere ai presupposti 
che la giurisprudenza ha nel tempo consolidato, relativamente alla scriminante dell’esercizio del diritto (il fatto deve 
essere vero, o considerato tale; il linguaggio deve essere continente, cioè di per sé non offensivo; deve comunque 
mancare la consapevolezza o anche il semplice dubbio dell’innocenza del denunciato). La scheda da predisporre 
dovrebbe contenere i seguenti elementi: 1.generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della 
posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda; 2.Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della 
segnalazione; 3.Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 4.se conosciute, le 
generalità o gli altri elementi (come la qualifica o il servizio in cui svolge l’attività) che consentano l’individuazione 
del soggetto che ha posto in essere i fatti; 5.L’indicazione di altri soggetti che possano riferire in ordine ai fatti 
segnalati; 6. L’indicazione o produzione di eventuali documenti che possano essere utili a provare le circostanze del 
fatto segnalato; 7. Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 
Si rammenta la necessità di tutelare l’identità del denunciante. Ciò non significa che possano essere prese in 
considerazioni denunce anonime, che, al contrario, sono da considerare inesistenti.  
Si propone dunque di individuare le seguenti formalità di denuncia: 
 - Per posta elettronica certificata 
 - Per posta raccomandata a:  
- Responsabile anticorruzione e trasparenza  
CIVETA - Loc. Valle Cena, snc - 66051 CUPELLO (CH)  
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Parte III 
Analisi del rischio 

 
 

Analisi del rischio 
Si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività 
individuate, nel medesimo paragrafo: 
- acquisizione e progressione del personale; 
- affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 
forniture); 
-concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati- 
 
La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II del 
presente Piano – capitolo 2. 
 
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

 L’identificazione del rischio; 

 L’analisi del rischio: 

 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi; 

 Stima del valore dell’impatto;  

 La ponderazione del rischio; 

 Il trattamento. 
 
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le attività riferibili alle macro aree del regolamento uffici 
e servizi dell’ente.  
 
Mappatura dei processi e misure da adottare per prevenire il rischio corruzione.   
Il PNA prevede, come snodo centrale nella predisposizione dei Piani territoriali, l’individuazione, la valutazione e la 
gestione delle aree di rischio. Stante la fase introduttiva del Piano, si ritiene, per il momento, di non procedere ad 
una autonoma definizione del catalogo dei rischi, che vengono individuati e valutati nelle pagine seguenti, in 
relazione alle tre aree già citate e riportate nel PNA, con esclusione di quella afferente alla sfera provvedimentale 
ed autorizzatoria, assenti nell’attività amministrativa di CIVETA.  
Ai fini della valutazione del rischio, si è adottata la tabella valutazione rischio di cui all’all. 5 del PNA.                                                                                                                                                                                 
 

     I - Area concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera.  

Per quanto riguarda il personale, vengono adottati i seguenti modelli operativi per prevenire il rischio di corruzione, 
facendo ricorso, sia all’applicazione diretta delle disposizioni normative vigenti in materia di pubblico impiego, ed 
alla disciplina regolamentare recata dallo Statuto Civeta e sia alla esperienza maturata, nel corso delle procedure in 
parola.                                                                                                                                                               
 

Esame, valutazione e prevenzione dei singoli rischi. 
 
Processi a rischio: 

 Bando di concorso  
Determinazione dei requisiti di ammissione  
Valutazione del rischio:  

 Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni 
candidati  
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 1 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 1,5 

        

Valori e frequenze della probabilità 2   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

4 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo): 

 Individuazione dei requisiti di ammissione, da parte dell'ufficio competente alla predisposizione dei bandi, 
composto da personale esperto e/o appositamente formato.  

 Selezione e formazione personale componente dell'ufficio.  

 Resoconto dell'attività svolta e dei criteri adottati.  

 Divieto per chi ha predisposto il bando dì essere nominato come componente di commissione del relativo 
concorso.  

Processi a rischio:  

 Domande di partecipazione  

 Esame delle domande  
Valutazione del rischio:  

 Ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     
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TOTALE 2,0 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 2   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

4 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 Verifica della validità delle domande di partecipazione (sottoscrizione, presentazione nei termini, 
documento di identità, ecc.) e del possesso dei requisiti previsti dal bando.  

 Valutazione delle domande dei candidati da parte del responsabile del procedimento e di 2 o più 
collaboratori.  

 Determinazione di ammissione/ regolarizzazione/ esclusione  

 Controllo delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. Controllo delle dichiarazioni di 
tutti i vincitori e dei candidati da assumere.  

Processi a rischio:   

 Commissione esaminatrice e Responsabile del Procedimento 

 Individuazione e nomina dei componenti e del Responsabile del Procedimento  
Valutazione del rischio:  

 Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità  

 Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 2   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

4 
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Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 Individuazione delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione o svolgimento dei relativi incarichi 
(presidente, componente di commissione e responsabile del procedimento) in applicazione dell'art. 35 
comma 3lett. e) D. Lgs. 165/2001;  

 obbligo di astensione nel caso di sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o della sussistenza 
di vincoli coniugali o di affiliazione o di convivenza abituale con uno o più candidati;  

 obbligo di astensione nel caso di sussistenza diretta o tramite il proprio coniuge di cause pendenti o rapporti 
di credito- debito, nei confronti di uno o più candidati;  

 obbligo di astensione in caso di docenza in corsi finalizzati alla preparazione al concorso nei 12 mesi 
precedenti la pubblicazione del bando.  

 Applicazione di quanto stabilito dall'art. 35 - bis del D. Lgs. 165/2001 (relativo alla prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni), che vieta a coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, di far parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi. I componente della Commissione ed il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 
6 bis L. 241/1990 e dell'art.3S bis del D. Lgs. 16S/2001) sono tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione 
nella quale attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità (per rapporti qualificati o 
condanne penali) sopra descritte, e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che dovessero 
sorgere o di cui dovessero venire a conoscenza nel corso della procedura selettiva. In caso di incompatibilità 
si procede alla sostituzione. 

Processi a rischio:  

 Prove selettive  

 Procedure dì sicurezza  
Valutazione del rischio:  

 Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   
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Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 Custodia, con assoluta riservatezza, dei questionari, dei quesiti e delle tracce delle prove scritte, 
debitamente sigillati e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle singole prove.  

I Componenti di Commissione e tutti coloro che a vario titolo collaborano alla preparazione/predisposizione delle 
prove di esame, alla fine di ogni seduta sono tenuti a:  

1) consegnare al Segretario, ai fini di custodia, qualsiasi atto su supporto informatico o cartaceo utilizzato per 
la predisposizione di quesiti e tracce;  

2) sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla assoluta riservatezza e di avvenuta consegna al Segretario, 
ai fini di custodia, della documentazione sopra indicata. In caso di affidamento a società esterna è 
necessario specificare le procedure di sicurezza e controllo nei relativi capitolati d'oneri.  

Processi a rischio:  

 Predisposizione tracce e quesiti prove scritte e orali  
Valutazione del rischio:  

 Diffusione a soggetti interessati 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 1,75 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 L'intervallo di tempo tra il momento della determinazione dei contenuti delle singole prove (tracce, quesiti, 
domande) e quello del loro espletamento non deve essere superiore ad un’ora.  

 Durante il suddetto intervallo, i membri della commissione non devono utilizzare telefoni ne collegamenti 
informatici di nessun tipo.  
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 Le tracce e i quesiti delle prove scritte, e le domande delle prove orali devono essere decisi dalla 
Commissione il giorno stesso delle singole prove ed in tempi utili da consentire l’espletamento delle stesse 
secondo il calendario stabilito.  

Processi a rischio:  

 Modalità svolgimento delle prove preselettive e scritte  
Valutazione del rischio:  

 Contatti con l’esterno, tramite soprattutto apparecchi di telefonia mobile, tablet, ecc: 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 1,5 TOTALE 1,75 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 Divieto di portare con sé qualsiasi tipo di apparecchiatura idonea a comunicare con l’esterno, pena 
l’esclusione immediata dalla prova  

 Selezione e formazione, prima delle prove, del personale di sorveglianza.  

 Distribuzione di un foglio contenente le avvertenze generali al quale devono attenersi i candidati nel corso 
dello svolgimento delle prove.  

 Distribuzione ai candidati del materiale espressamente autorizzato dalla Commissione e divieto di utilizzo 
di materiale diverso.  

 Verbalizzazione delle sedute con indicazione dei candidati esclusi e dei relativi motivi.  
Processi a rischio:  

 Correzione elaborati  
Valutazione del rischio:  

 Valutazione parziale non coerente o non corrispondente all’effettivo contenuto della prova 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 
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Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 1,75 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):  

 La valutazione va fatta dall’intera commissione, collettivamente, verbalizzando in maniera analitica le 
motivazioni addotte a fondamento del giudizio. Si devono verbalizzare anche le opinioni dissenzienti.  

Processi a rischio:  

 Prova orale  
Valutazione del rischio:  

 Valutazione parziale o non coerente della prova 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 1,75 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   
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Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento (formazione, attuazione e controllo):   

 Predeterminazione e accettazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione, riportati a cura del 
Segretario nel verbale della relativa seduta.   

 Predisposizione e adozione di apposite schede di valutazione impostate sulla base dei criteri stabiliti.  

 Sedute pubbliche, salvo potestà della Commissione di allontanare uno o più persone del pubblico qualora 
le stesse interferiscano con i lavori della commissione o determinino una evidente situazione di 
condizionamento ambientale. Per nessun motivo il pubblico può intervenire nell’attività della 
Commissione, Né esprimere considerazioni, pareri ed opinioni.  Estrazione delle domande secondo criteri 
che garantiscano imparzialità ed equità. 

 Allontanamento di candidati e pubblico al termine di ogni prova orale, per il tempo strettamente necessario 
a consentire alla commissione di compilare la relativa scheda di valutazione. Formulazione del punteggio 
attribuito al candidato, alla fine di ogni singola prova.  

 Formazione, al termine della seduta, dell'elenco dei candidati esaminati con indicazione del voto riportato, 
e affissione dell'elenco nella sede degli esami.  

Processo a rischio: 

 revoca del bando di concorso. Rischio che presenta la peculiarità di essere a volte strumentale alla 
corruzione, a volte l’indizio di un accordo corruttivo intervento successivamente alla chiusura della 
procedura e comunque alla pubblicazione del bando.  

Valutazione del rischio: 

 infondatezza della motivazione Indici valutazione probabilità 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 2 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 0 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 1     

Controlli 2     

TOTALE 2,0 TOTALE 1,75 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 2   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

2 
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procedure e protocolli di intervento:  
Rispetto alla revoca di bandi di concorso relativi all’assunzione del personale, la decisione deve essere assunta dal 
cda e deve essere comunicata al Responsabile per l’anticorruzione. 
 

II – Area affidamento lavori, servizi e forniture. Contratti. 
 In questa area, il rischio corruzione appare oggettivamente più elevato, non solo per la materia in sé esposta ad 
accordi turbativi, ma soprattutto in quanto CIVETA, proprio per l’essenzialità della struttura operativa, non può 
procedere ad una rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici. Si tratta di un aumento del rischio di 
natura meramente astratta- ipotetica, privo di qualsiasi riscontro reale ma, semplicemente, dovuto alla reale 
impossibilità di effettuare una rotazione tra uffici e commissioni. Nessun elemento concreto di distorsione delle 
regole della concorrenza e della legislazione in materia di opere e appalti pubblici è apparso emergere nel corso 
della redazione de presente piano. Per quanto riguarda l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi, i rischi 
comuni e obbligatori indicati dall’ all. 2 lett. b) sono i seguenti:  
Processi a rischio:  

 definizione dell’oggetto dell’affidamento  
Valutazione dei rischi:  

 definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso 
l’indicazione nel disciplinare o nel Capitolato Speciale di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire 
una determinata impresa. 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento: 
 esclusione dai bandi e dalle lettere di invito di qualsiasi riferimento di natura soggettiva o territoriale quale requisito 
per la scelta del contraente  
Processi a rischio requisiti di aggiudicazione  
Valutazione dei rischi: uso distorto del criterio dell’offerta più vantaggiosa, con criteri di tipo generico o 
esclusivamente di tipo economico 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento:  
predeterminazione nel Bando di Gara o da parte della commissione giudicatrice, dei criteri per la determinazione 
della natura più vantaggiosa dell’offerta 
Processi a rischio valutazione delle offerte (nelle gare pubbliche)  
Valutazione dei rischi scorretta valutazione dell’offerta e attribuzione dei punteggi Procedure e protocolli di 
intervento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici ( D. Lgs. 163/2006).  
Processi a rischio offerte anomale  
Valutazione dei rischi mancato rispetto dei criteri determinati dal bando e dalla legge per la verifica delle offerte. 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 
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Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento  
si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici ( D. Lgs. 163/2006).  
Processi a rischio procedure negoziate 
Valutazione dei rischi utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero nei casi in cui 
i presupposti normativi non esistono effettivamente, al fine di favorire un’impresa 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento trasmissione della deliberazione di procedura negoziata al responsabile 
anticorruzione per un parere preventivo 
Processi a rischio Affidamento diretto  
Valutazione dei rischi abuso del ricorso a tale sistema di affidamento, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 122 comma 
7 d. lgs. n. 163/2006 o del Regolamento Consortile in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per 
affidamento diverso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, al fine di favorire un’impresa 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 
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Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento trasmissione preventiva della deliberazione al responsabile anticorruzione per 
parere obbligatorio.  
Processi a rischio revoca del bando  
Valutazione dei rischi paralizzare una gara il cui esito si prospetta diverso da quello – illecito – prospettato ad una o 
più imprese 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento trasmissione preventiva della deliberazione al responsabile anticorruzione per 
parere obbligatorio.  
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Processi a rischio redazione del cronoprogramma  
Valutazione dei rischi: cronoprogramma eccessivamente ampio, che consente all’impresa di effettuare i lavori con 
costi maggiori spalmati su un periodo temporale eccessivo; pressioni dell’impresa per ottenere un nuovo crono 
programma meno vincolante. 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento: le modifiche al cronoprogramma, proposte dal direttore dei lavori o 
dall’impresa, vanno approvate dal Direttore del CIVETA e trasmesse comunque al Responsabile anticorruzione.  
Processi a rischio varianti in corso di esecuzione del contratto.  
Valutazione dei rischi Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 
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Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure e protocolli di intervento divieto della concessione di varianti a tali fini; trasmissione degli atti relativi al 
responsabile anticorruzione: parere vincolante ed obbligatorio alla luce delle disposizioni di legge vigenti in materia 
di appalti di opere pubbliche.  
Processi a rischio subappalto  
Valutazione dei rischi assegnazione a subappaltatori non qualificati; accordi collusivi per l’attribuzione di parte dei 
lavori a concorrenti esclusi. 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 

Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
 
Procedure e protocolli di intervento esclusione della facoltà di subappaltare i lavori, tranne nell’ipotesi in cui il 
subappalto riguardi attività o opere specialistiche  
Processi a rischio Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  
Valutazione dei rischi condizionamento nell’approvazione dell’accordo bonario 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   

Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 

Rilevanza esterna 5 Impatto economico 1 
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Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 1 

Valore economico 
5 

Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 4 

Frazionalità del processo 5     

Controlli 3     

TOTALE 3,5 TOTALE 2,0 

        

Valori e frequenze della probabilità 1   

Valori e importanza dell'impatto 3   

    

Valutazione complessiva del rischio                                              
(valore frequenza x valore impatto) 

3 
  

  

 
Procedure di intervento: parere obbligatorio alla sottoscrizione dell’accordo bonario da parte del Responsabile 
anticorruzione 
 
 

Conferimento incarichi a soggetti esterni all’amministrazione.  
L’Estrema limitatezza del personale dipendente di CIVETA, addetto ai diversi uffici e funzioni ha costretto e costringe 
l’Ente ad attingere alle competenze esterne. Ciò vale per le consulenze tecniche, legali, tributarie, e in genere 
aziendali. Trattandosi dunque di opzioni non episodiche, fatte salve le specifiche misure dettate in materia di 
prevenzione del fenomeno corruttivo occorre che il Consorzio stabilisca un iter procedimentale che disciplini: - gli 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni 
coordinate e continuative e incarichi professionali; - gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, aventi 
per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera 
intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del 
prestatore nei confronti del committente; Il Direttore dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea 
sussistenza di tutti i seguenti presupposti: a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite 
dall'ordinamento al Consorzio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di 
professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse 
umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione; c) l'indifferibilità 
della prestazione oggetto dell'incarico; d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione; e) la 
preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo 
svolgimento dell'incarico; f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne 
conseguirà l'Amministrazione. A tale fine occorre che il professionista fornisca, prima della nomina, un preventivo 
scritto del costo della sua prestazione. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere 
puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.  
Nella delibera del CdA o nella Determina Dirigenziale di affidamento dell'incarico, si deve dare atto di avere verificato 
che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con 
riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico. Il contratto, sottoscritto dal Direttore del 
procedimento e dall'Incaricato, riporta almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, 
modalità di svolgimento, modalità di relazione con l’Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e 
finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali 
spese. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e 
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determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
 

f.to il Responsabile della prevenzione della corruzione 
 

Dott.ssa Daniza Pomponio 
 

 


