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AREA  A – Acquisizione e gestone del personale 

Progressivo Area Sub Id Servizi -
Area

Processo (ovvero fasi o aggregato di  
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione  
misure

1 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Approvazione o modifca 
regolamento delle procedure 
concorsuali per l’accesso ai post in 
dotazione organica

Mancanza del rispeto dei 
requisit minimi previst dalla 
normatva nazionale

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza 
Codice di comportamento 
Formazione del personale

Verifca dei contenut del 
regolamento  alle norme di legge 

Entro la data di esecuzione del 
provvedimento

2 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Approvazione o modifca del Piano 
triennale del fabbisogno e piano 
occupazionale annuale

Individuazione delle priorità sulla 
base di requisit di accesso 
“personalizzati e non di esigenze 
oggettive

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza 
Pubblicazione nel sito isttuzionale dei dat 
concernent l’organizzazione

Verifca oggettiva alle reali 
necessità di copertura dei posti 
Parere revisore dei cont

Entro la data di esecuzione del 
provvedimento

3 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Assunzione di personale con bando di 
concorso pubblico

Previsioni di requisit di accesso 
“personalizzati ed insufcienza di 
meccanismi oggettivi e trasparent 
idonei a verifcare il possesso dei 
requisit attitudinali e 
professionali richiest in relazione 
alla posizione da ricoprire allo 
scopo di reclutare candidat 
partcolarii

Rischio 
 scarso Adempiment di trasparenza 

Verifca della conformità dei 
contenut del bando alle norme 
di legge e regolamentari

Entro la data di pubblicazione del 
bando

4 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Nomina commissione concorso 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
fnalizzata al reclutamento di 
candidat partcolarii 

Rischio 
 moderato Adempiment di trasparenza

Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Formazioni di commissioni 

Nomina dei component scadut i 
termini di presentazione delle 
domande di partecipazione

Entro la data di svolgimento delle 
prove

5 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Ammissione candidat

Valutazioni soggettivei Consentre 
integrazioni di dichiarazioni e 
document alla domanda di 
partecipazione, non consentte, al 
fne di favorire candidat 
partcolari

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Formazioni di commissioni 

Regolazione dell’esercizio della 
discrezionalità 

Entro la data di ammissione 
defnitva dei candidat

6 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Espletamento prove selettive

Inosservanza delle regole 
procedurali nella predisposizione 
delle prove ed elusione della 
cogenza della regola 
dell’anonimato per la prova scrita

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Formazioni di commissioni 

Individuazione preventva delle 
prove scrite e orali al fne di 
garantre l’imparzialità

Rispeto dei tempi del procedimento 

7 A 1 Servizio 
risorse 
umane

Defnizione dei criteri per la 
valutazione delle prove e dei ttoli

Predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo scopo 
di reclutare candidat partcolari

Adempiment di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di 
confitti di interesse

Prima della data di svolgimento delle 
provei
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Rischio 
 scarso Conferimento e autorizzazioni 

incarichi Formazioni di 
commissioni 

8 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Reclutamento personale per mobilità 
con avviso di selezione

Procedere al reclutamento per 
fgure partcolari

Rischio 
 moderato

Adempiment di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di 
confitti di interesse
Conferimento e autorizzazioni 
incarichi Formazioni di 
commissioni 

Prima della data prevista per la 
selezione

9 A 1
Servizio 
risorse 
umane

Scelta di graduatorie di altre 
amministrazioni per assunzioni, in 
alternatva al concorso

Eccessiva discrezionalità  nella 
individuazione della graduatoria 
per favorire partcolari candidat 

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
 Formazioni di commissioni 

Predeterminazione  di  criteri 
oggettivi  di  scelta  della 
graduatoria

Prima del  convenzionamento  con 
l’Ente  che  mete  a  disposizione  la 
graduatoria

10 A 2
Servizio 
risorse 
umane

Relazioni sindacali - Contratti 
decentrat integratvi per le part 
relatve alla metodologia ai fni delle 
progressioni orizzontali

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza (Tavola 3 
PNA), codice di comportamento (Tavola 4 
PNA),  obbligo di astensione in caso di 
confitti di interesse (Tavola 6 PNA), 
incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di 
commissioni (Tavola 11 PNA), formazione 
del personale (Tavola 13 PNA)

Rispetare le norme di legge in 
materia Decorrenza immediata  

11 A 2
Servizio 
risorse 
umane

Selezione del personale per la 
progressione orizzontale

Individuazione criteri ad 
personam che limitano la 
partecipazionei Inosservanza delle 
regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza 
 codice di comportamento, obbligo di 
astensione in caso di confitti di interesse , 
incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali (, formazioni di commissioni 
(formazione del personale 

Controllo da parte 
dell'Organismo di valutazione Decorrenza immediata 
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12 A
01/
02/
03

Servizio 
risorse 
umane

Gestone del personale

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione

Rischio 
 scarso

Adempiment di trasparenza (Tavola 3 
PNA), codice di comportamento (Tavola 4 
PNA), obbligo di astensione in caso di 
confitti di interesse (Tavola 6 PNA), 
incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali (Tavola 9 PNA), formazioni di 
commissioni (Tavola 11 PNA), formazione 
del personale (Tavola 13 PNA

Rispetare le norme di legge in 
materia Decorrenza immediata 

AREA B – Contrat pubblici

Progr. Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

13 B 1 Tutti i 
servizi 

Programmazione - ricorso ad 
afdament diretti, proroghe, rinnovi 
contratuali nelle more della 
determinazione e dell'atuazione 
della programmazione

Ritardo nella programmazione al 
fne di favorire determinate 
imprese

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata 

14 B 1 Tutti i 
servizi 

Programmazione - eccessivo ricorso a 
proroghe contratuali nelle more 
dell'espletamento delle gare 

Favoritsmi nei confront dei 
singoli operatori economici – 
incremento della spesa pubblica

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata 

15 B 1 Area 
Tecnica

Programmazione opere pubbliche Defnizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di efcienza, 
efcacia, economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi 
partcolari scegliendo di dare 
priorità ad opere pubbliche 
destnate ad essere realizzate da 
partcolari o individuabili 
operatori economici 

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale  

Decorrenza immediata 

16 B 1 Tutti i 
servizi 

Programmazione degli acquist di beni 
e servizi 

Defnizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di efcienza, 
efcacia, economicità, ma alla 
volontà di premiare interessi 
partcolari scegliendo di dare 
priorità a servizi e forniture 
destnate ad essere realizzate da 
partcolari o individuabili 
operatori economici 

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata 

17 B 2 Tutti i Progetazione della procedura di gara Scelta di una partcolare Adempiment  di trasparenza Decorrenza immediata 
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servizi procedura di afdamento al fne 
di favorire soggetti o categorie di 
soggetti (esi concessione di 
servizio anziché appalto)

Rischio 
 moderato

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

18 B 3
Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: 
afdamento lavori, forniture e servizi 
con procedura aperta o negoziata

Artfcioso frazionamento 
dell'importo del contrato ed 
abuso delle disposizioni in materia 
di determinazione del valore 
stmato del contrato al fne di 
eludere le disposizioni sulle 
procedure da porre in essere

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale ,

Decorrenza immediata 

19 B 3 Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: 
afdamento lavori, forniture e servizi  
mediante oferta economicamente 
più vantaggiosa 

Scelta del criterio di 
aggiudicazione dell’oferta 
economicamente più vantaggiosa 
al fne favorire un’impresa con la 
defnizione di specifci criteri pesi 
e punteggi  Basso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Motvazione  espressa in sede di 
approvazione del bando di gara  
del rispeto  dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità 
dei requisit richiest

Decorrenza immediata 

20 B 3 Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: 
afdamento lavori, forniture e servizi 
con procedura aperta o negoziata

Defnizione  di partcolari requisit 
di qualifcazione  al fne di favorire 
un’impresa o escluderne altre

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Verifca espressa in sede di 
validazione del progeto dei 
principi di ragionevolezza e 
proporzionalità dei requisit 
richiest dal CSA

Decorrenza immediata 

20 B 3 Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: nomina 
commissione per  gara con oferta 
economicamente più vantaggiosa 

Componente/i della commissione 
di gara colluso/i con concorrente/
Accordi collusivi tra le imprese 
volt a  manipolarne gli esit di una 
gara
Componente/i della commissione 
di gara colluso/i con concorrente/i
Discrezionalità tecnica utlizzata 
per favorire un soggeto 
predeterminato  

Basso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 
Inserimento nel bando rispeto pato di 
integrità 

Rispeto rigoroso delle norme a 
tutela dell'incompatbilità 
Rilascio specifca dichiarazione 
prima dell'inizio dei lavori della 
commissione
Predeterminazione criteri e sub 
criteri nonché formule di calcolo 
e criteri motvazionali

Decorrenza immediata 

21 B 3
Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: 
afdamento direto lavori, forniture e 
servizi  

Frazionamento di appalt per far 
rientrare gli import di 
afdamento entro i lit stabilit per 
il ricorso a tale procedura
 al fne di al fne di favorire un 
soggeto predeterminato 
Defnizione  di partcolari requisit 
di qualifcazione  al fne di favorire 
un’impresa o escluderne altre

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Esplicitazione motvazioni del 
ricorso all'afdamento direto 
con modalità con cui il prezzo 
contratato è ritenuto  congruo e 
conveniente 
Controlli interni 

Determina afdamento - Controlli 
interni Decorrenza immediata 

22 B 3
Tutti i 
servizi 

Selezione del contraente: 
annullamento gara,  revoca del bando 
ovvero mancata adozione 
provvedimento di  aggiudicazione 
defnitva 

Bloccare una gara il cui risultato si 
sia rivelato diverso da quello 
ateso o per  concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata 

23 B 4
 Tutti i 
servizi 

Verifca dei requisit generali e 
speciali di partecipazione in capo 
all'aggiudicatario ai fni della stpula 
del contrato

 Alterazione od omissione delle 
verifche al fne di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisit

Rischio 
 moderato

Adempiment di trasparenza (Tavola 3 
PNA), codice di comportamento (Tavola 4 
PNA), obbligo di astensione in caso di 
confitti di interesse (Tavola 6 PNA, 
formazione del personale (Tavola 13 PNA)
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24 B 5 Tutti i 
servizi 

Esecuzione del contrato: 
autorizzazione al subappalto

Subappalto quale  modalità di 
distribuzione di  vantaggi per 
efeto di accordo collusivo 
intervenuto in precedenza  fra i 
partecipant alla gara dell'appalto 
principale

Rischio 
 moderato

Inserimento nel bando rispeto pato di 
integrità (Tavola 14 PNA) per tute le 
procedure aperto

Verifca dei prezzi stabilit dal 
contrato di subappalto e verifca 
rispeto del Protocollo di legalità

In sede di autorizzazione al 
subappalto 

25 B 4 Tutti i 
servizi 

Verifca dei requisit generali e 
speciali di partecipazione in capo 
all'aggiudicatario ai fni della stpula 
del contrato

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata 

26 B 5 Servizio 
Tecnico

Esecuzione del contrato: 
approvazione proposta di accordo 
bonario 

Concessione all’afdatario di 
vantaggi ingiust Rischio 

 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Analitca indicazione delle ragioni 
che  inducono  a  proporre 
l'accordo  con  valutazione  degli 
interessi delle part interessate

27 B 5 Servizio 
Tecnico Esecuzione del contrato: collaudi

Non correta classifcazione della 
variante al fne di permeterne 
l'approvazione Rischio 

 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Responsabilizzazione Progettista 
e Diretore lavori - Accuratezza 
validazione progeto
Richiamo nel disciplinare di 
incarico della circostanza che le 
variant sono incluse nel PTPCP - 
Inclusione del/i verbale/i di 
validazione fra i document a 
disposizione dei concorrent 

Decorrenza immediatai

27 B 5 Servizio 
Tecnico

Approvazione perizia suppletva o di 
variante al contrato stpulato

Mancata rilevazione di errore 
progetuale al fne di favorire 
l’afdatario  per compensarlo di 
maggiori cost sostenut per 
errore progetuale o procedurale 
che non si ritene di rilevare

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Responsabilizzazione Progettista 
e Diretore lavori - Accuratezza 
validazione progeto

Decorrenza immediatai

27 B 5 Servizio 
Tecnico

Approvazione perizia suppletva o di 
variante al contrato stpulato

 Otenimento da parte 
dell’afdatario di vantaggi ingiust 
proftando dell’errore della 
stazione appaltante 

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Responsabilizzazione Progettista 
e Diretore lavori - Accuratezza 
validazione progeto

Decorrenza immediatai

28 B 6
Servizio 
Tecnico

Rendicontazione del contrato - 
contabilizzazione lavori

Atribuzione dell'incarico di 
collaudo a soggetti compiacent 
per otenere il certfcato di 
collaudo pur in assenza dei 
requisit – Mancata denuncia di 
diformità e vizi dell'opera

Rischio 
 moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata

29 B Servizio 
Tecnico Afdamento lavori d’urgenza Rischio 

 scarso

AREA C – Provvediment ampliatvi della sfera giuridica dei destnatari privi di efeeo economico direeo ed immediato per il destnatario

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure
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30 C 1 Tutti i 
servizi  

Emissione ordinanze contngibili ed 
urgent

Mancanza dei presuppost per 
emissione ordinanza contngibile 
ed urgente Rischio 

 scarso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Intensifcazione dei controlli a 
campione sulle ordinanze  
emesse - Controlli interni

Decorrenza immediata

31 C 1 Polizia
Locale

Concessioni spazi pubblici per event 
promozionali/ culturali  

Interpretazione distorta dei 
requisit previst per favorire o 
danneggiare i destnatari dei 
provvediment

Rischio
 scarso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata

32
C 5

Servizio 
attività 

produttive 

Autorizzazione all’apertura, 
ampliamento, trasferimento di sede, 
trasformazione di tpologia di grandi 
struture  di vendita  (arti  19, comma 
1 LiRi 50/2012), mutamento del 
setore merceologico di grandi 
struture di vendita  a grande 
fabbisogno di superfcie (arti 19, 
comma 3i LiRi 50/2012)

Violazione degli atti di 
pianifcazione o programmazione 
di setore  allo scopo di consentre 
il rilascio dell’autorizzazione  a 
richiedent partcolari che non né 
avrebbero ttolo

Dichiarazioni mendaci ovvero uso 
di falsa documentazione

Rischio 
 scarso

Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), 
formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio 
rispeto termini (Tavola 16 PNA), 
informatzzazione processi , accesso 
telematco a dat, document e 
procediment e i loro riutlizzo 

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di 
ato notorio rese nel processo  e 
sulle istrutorie svolte dagli ufci

Decorrenza immediata

33 C 5
Servizio 
attività 

produttive 

Autorizzazioni per il commercio su 
aree pubbliche con posteggio (arti 3 
LiRi 10/2001), autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche in 
forma itnerante (arti 4 LiRi 10/2001)

Violazione degli atti di 
pianifcazione o programmazione 
di setore  allo scopo di consentre 
il rilascio dell’autorizzazione  a 
richiedent partcolari che non né 
avrebbero ttolo
Dichiarazioni mendaci ovvero uso 
di falsa documentazione

Rischio
  scarso

Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), 
formazione (Tavola 13 PNA) - monitoraggio 
rispeto termini (Tavola 16 PNA), 
informatzzazione processi , accesso 
telematco a dat, document e 
procediment e i loro riutlizzo 

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di 
ato notorio rese nel processo  e 
sulle istrutorie svolte dagli ufci

Decorrenza immediata

34 C 6
 Servizio 
attività 

produttive  

Autorizzazioni per sale giochi, 
autorizzazione per trateniment 
pubblici, autorizzazioni per atrazioni 
viaggiant

Violazione delle regole 
procedurali disciplinant di 
autorizzazione di pubblica 
sicurezza  allo scopo di consentre 
il rilascio dell’autorizzazione  a 
richiedent partcolari che non né 
avrebbero ttolo
Dichiarazioni mendaci ovvero uso 
di falsa documentazione

Rischio 
moderato

Controlli interni, norme su trasparenza, 
formazione, monitoraggio rispeto termini, 
informatzzazione processi , accesso 
telematco a dat, document e 
procediment e i loro riutlizzo

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di 
ato notorio rese nel processo  e 
sulle istrutorie svolte dagli ufci

Decorrenza immediata

AREA D – Provvediment ampliatvi della sfera giuridica dei destnatari con efeeo economico direeo ed immediato per il destnatario

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

35 D 3
Tutti i 
servizi

Concessione di benefci economici 
per conto di altri ent a persone 
fsiche 

Dichiarazioni ISEE mendaci

Rischio 
moderato

Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), 
Codice di comportamento (Tavola 4 PNA), 
formazione del personale (Tavola 13 PNA), 
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la 
società civile (Tavola 15 PNA), 
Monitoraggio tempi procedimentali 
(Tavola 16 PNA)

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni  - 
Inserimento nei modelli di 
domanda di una dichiarazione di 
presa d’ato della conoscenza dei 
vigent protocolli del Comune 
con la Guardia di Finanzia per 
verifche

Verifca autocertfcazioni entro la 
data di invio delle domande all’Ente 
erogatore 

36 D 3 Tutti i 
servizi

Concessione di benefci economici  
comunali  a persone fsiche, 

Bandi  con benefciari 
predeterminabili 
Dichiarazioni mendaci e uso di 
falsa documentazione  
Utlizzo di risorse  per fnalità 

Rischio 
moderato

Norme su trasparenza 
Codice di comportamento 
 Formazione del personale 
 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile 

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni  
Controlli interni con verifca 
motvazione e bandi 

Verifca autocertfcazioni entro la 
data di liquidazione dei benefci 
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diverse o contrarie a quelli 
previste nei regolament  e atti di 
indirizzo del comune

Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Monitoraggio dei rapport 
Amministrazione/soggetti esterni 

37 D 6
Tutti i 
servizi 

Concessione di benefci economici ed 
altre utlità  comunali  a persone 
fsiche, ad ent ed associazioni per 
fnalità sociali ,  culturali e sportve 

Dichiarazioni mendaci e uso di 
falsa documentazione
Utlizzo di risorse  per fnalità 
diverse o contrarie a quelli 
previste nei regolament  e atti di 
indirizzo del comune Rischio 

moderato

Norme su trasparenza 
Codice di comportamento 
 Formazione del personale 
 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con 
la società civile 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Monitoraggio dei rapport 
Amministrazione/soggetti esterni 

Accuratezza istrutoria e 
intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni   
secondo le modalità stabilite dal 
Comune
Attivazione di canali dedicat alla 
segnalazione dall’esterno  di 
episodi di corruzione, cattiva 
amministrazione e confito di 
interessi - Controlli interni con 
verifca motvazione

Controlli entro la data di liquidazione 
dei benefci economici

AREA E – Gestone delle entrate, spese e patrimonio

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

38 E 1  2  Servizio
Finanziario

Gestone delle entrate  del bilancio 
dell’Ente  e predisposizione ruoli Utlizzo di sistemi discrezionali

Agevolare  alcuni  soggetti non  
efetuando accertamenti  (assenza 
di  richieste,  sollecit e  verifca  dei  
tempi)
Sistemi  di  decisione  riguardo  le 
modalità e la verifca dei pagament
  Verifche fscali compiacent, 
mancato recupero dei credit 
vantat dall’Ente per favorire 
soggetti predeterminati 
Alterazione del procedimento di 
formazione dei ruoli per atribuire 
vantaggi ingiust

Rischio
  scarso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Introduzione di meccanismi oggettivi 
o motvat di gestone delle entratei

Introduzione di sistemi informatci di 
gestone delle entrate

In occasione del rendiconto

39 E 3
Servizio

Finanziario

Sovradimensionamento della spesa o 
della prestazione

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Entro il 31 dicembre di ogni anno

40 E 4 Servizio
Finanziario

Liquidazioni Mancata verifca della spesai  
Mancato controllo sulla regolarità 
della prestazione da parte del 
funzionario competente alla 
liquidazione al fne di favorire 
soggetti predeterminati Mancato 
rispeto  dei tempi di pagamento 
per indurre il destnatario ad azioni 
illecite per sbloccare o accelerare il 
pagamento

Rischio
 scarso

Norme su trasparenza 
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 
Monitoraggio dei rapport 
Amministrazione/soggetti esterni
 Codice di comportamento
Formazione del personale 

- Attivazione di canali dedicat alla 
segnalazione dall’esterno  di episodi 
di corruzione, cattiva 
amministrazione e confito di 
interessi 

- Controlli interni con verifca 
motvazionei

Nei tempi previst dal regolamento 
dei controlli interni
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- Verifca trimestrale revisore cont

41 E 5
Tutti 

i servizi

Pagament Mancato controllo sulla regolarità 
della prestazione da parte del 
funzionario competente alla 
liquidazione al fne di favorire 
soggetti predeterminat

Rischio
 scarso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Controlli successivi di regolarità 
amministratva

Entro il 31i12i di ogni anno

42 E 5
Tutti i 
servizi

Concessione/locazione di beni immobiliValutazione sotostmata del 
canone di concessione/locazionei  

Rischio 
moderato

Norme su trasparenza
 Codice di comportamento, 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse, 
Formazione del personale 
Monitoraggio dei rapport 
Amministrazione/soggetti esterni 

43 E 7
Servizio 
Tecnico

Alienazione beni mobili ed immobili Perizia del bene sotostmata per 
favorire un partcolare acquirente 
per l'alienazione Rischio 

moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento, 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse, 
Formazione del personale 

Inserimento  del  valore  della  perizia 
nel Piano delle alienazionii

In occasione dell'approvazione del 
Piano delle alienazionii

44 E 11 Servizio 
Tecnico

Acquisizione beni mobili ed immobili Motvazione generica circa la 
sussistenza dei presuppost e della 
necessità dell'acquisto allo scopo di 
agevolare  soggetti partcolari

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento, 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse, 
Formazione del personale 

-  Individuazione  del  bene  tramite 
indagine  di  mercato/selezione 
pubblica

-Controlli  interni  con  verifca  della 
motvazione  della  scelta 
dell’immobile

Decorrenza immediata

AREA F – Controlli, verifche, ispezioni e sanzioni

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure ulteriori Tempi e termini per atuazione misure

45 F 1
Servizio
Tecnico

+
Polizia 
Locale

+
Attività

Produttive

Attività di controllo ed accertamento 
infrazioni in materia ai Regolament 
comunali

Disomogeneità delle valutazioni e 
dei controlli al fne di favorire 
soggetti predeterminat – 
Omissione di atti d'ufcio al fne di 
favorire soggetti predeterminati 
Mancata attivazione del 
procedimento a seguito di 
segnalazione entro i termini 
normatvi – applicazione di 
sanzione inadeguata

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Gli  accertament eseguit,  prima  di  
dar  seguito  alla  contestazione  di 
violazioni,  devono  essere  vagliat 
dall'ufciale di riferimento all'interno 
del Comando PL

Decorrenza immediata per ogni 
accertamento eseguito

46 F 1
Polizia
Locale

Attività di controllo ed accertamento 
infrazioni al CidiSi e relatve leggi 
complementari

Disomogeneità delle valutazioni e 
dei controlli al fne di favorire 
soggetti predeterminat – 
Omissione di atti d'ufcio al fne di 
favorire soggetti predeterminati 
Mancata attivazione del 
procedimento a seguito di 
segnalazione entro i termini 
normatvi – applicazione di 
sanzione inadeguata

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento 
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Rotazione  del  personale  delle 
patuglie  preposte  al  controllo  di 
polizia stradale

In concomitanza con il controllo 
interno successivo



Comune di Ponte di Piave
Piano triennale di prevenzione della corruzione  Triennio 2020 – 2022

Tavola Allegato  3   -   Scheda misure preventve –   Pag. 9

47 F 1
Polizia
Locale

+
Attività

Produttive

Attività di controllo ed accertamento 
infrazioni in materia di commercio 
(fsso, mercato settimanale, mostre 
mercato, mercatno antquariato, 
ambulant, circoli privat, pubblici 
esercizi, esercizi di vicinato ecciii)

Disomogeneità delle valutazioni e 
dei controlli al fne di favorire 
soggetti predeterminat – 
Omissione di atti d'ufcio al fne di 
favorire soggetti predeterminati 
Mancata attivazione del 
procedimento a seguito di 
segnalazione entro i termini 
normatvi – applicazione di 
sanzione inadeguata

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Predisporre un verbale di 
sopralluogo a campi 

tendenzialmente obbligat
Rotazione periodica del personale 

addeto ai servizi di vigilanza e 
controllo sulle attività commerciali e 

sui pubblici esercizi

Decorrenza immediata

48 F 1
Polizia 
Locale

+
Area 

Tecnica

Attività di repressione abusi edilizi 
(ordinanza di sospensione lavori, 
ordinanza di demolizione)

Disomogeneità delle valutazioni e 
dei controlli al fne di favorire 
soggetti predeterminat ed anche 
omissione di atti di ufcio al fne di 
favorire soggetti predeterminat

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Sopralluogo intersetoriale congiunto 
di  funzionari di Aree diverse

Decorrenza immediata

49 F 1 Polizia 
Locale

+
Area 

Tecnica

Controlli in materia edilizia 
(ispezioni/sopralluoghi di PiLi D'ufcio o 
a seguito di segnalazione

Disomogeneità delle valutazioni e 
dei controlli al fne di favorire 
soggetti predeterminat ed anche 
omissione di atti di ufcio al fne di 
favorire soggetti predeterminat

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Sopralluogo intersetoriale congiunto 
con funzionari dell'ufcio tecnico

Decorrenza immediata

50 F 1 Polizia 
Locale

+
Area 

Tecnica

Attività di controllo ep post  su  SCIA 
edilizia, CILA e atestazioni di agibilità

Inosservanza delle regole 
procedurali per i controlli ep post 
nei termini sulle  SCIA allo scopo di 
non far rilevare la mancanza dei 
requisit e presuppost per 
l'esercizio delle attività - 
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di 
falsa documentazione

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata

51 F 1 Polizia 
Locale

+
Servizio
Tecnico

Attività di controllo su dichiarazioni di 
inagibilità

Inosservanza delle regole 
procedurali per i controlli ep post 
nei termini sulle  SCIA allo scopo di 
non far rilevare la mancanza dei 
requisit e presuppost per 
l'esercizio delle attività - 
Dichiarazioni mendaci ovvero uso di 
falsa documentazione

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata

52 F 1 Servizio
attività 

produttive
+

Polizia 
Locale

Attività di controllo ep post  su  SCIA su 
Attività Produttive (arti 17, 18  e 23 LiRi 
50/2012); 

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di 
falsa documentazione

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di ato 
notorio rese nel processo  e sulle 
istrutorie svolte dagli ufci

Decorrenza immediata

53 F 1 Servizio
attività 

produttive
+

Polizia 
Locale

Attività di controllo ep post  su  SCIA su  
attività di somministrazione di aliment 
e bevande  (Arti 9,  8 –bis, 9 leti da a) 
a i) della  LiRi 29/2007, arti 33 LiRi 
11/2013)  

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di 
falsa documentazione
Inosservanza delle regole 
procedurali per i controlli ep post 
nei termini sulle  SCIA allo scopo di 
non far rilevare la mancanza dei 
requisit e presuppost per 
l'esercizio delle attività

Rischio 
scarso

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Intensifcazione dei controlli a  
campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di ato 
notorio rese nel processo  e sulle 
istrutorie svolte dagli ufci

Decorrenza immediata

54 F 1 Servizio Attività di controllo ep post  su  SCIA Dichiarazioni mendaci ovvero uso di Norme su trasparenza   Intensifcazione dei controlli a  Decorrenza immediata
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attività 
produttive

+
Polizia 
Locale

esercizio di attività di acconciatore (arti 
77 DiLgsi 59/2010) 

falsa documentazione

Inosservanza delle regole 
procedurali per i controlli ep post 
nei termini sulle  SCIA allo scopo di 
non far rilevare la mancanza dei 
requisit e presuppost per 
l'esercizio delle attività

Rischio  scarso Formazione  monitoraggio rispeto termini 
Informatzzazione processi
Accesso telematco a dat, document e 
procediment e  loro riutlizzo 

campione sulle dichiarazioni 
sosttutve di certfcazione e di ato 
notorio rese nel processo  e sulle 
istrutorie svolte dagli ufci

55 F 2  Servizio
attività 

produttive
+

Polizia 
Locale

Gestone degli atti di accertamento 
delle violazioni Applicazione di sanzione 

inadeguata
Rischio  scarso

Norme su trasparenza (Tavola 3 PNA), 
formazione (Tavola 13 PNA) - 
monitoraggio rispeto termini (Tavola 16 
PNA), informatzzazione processi , accesso 
telematco a dat, document e 
procediment e i loro riutlizzo 

 Decorrenza immediata

56 G 1 Tutti i servizi Afdamento incarichi Motvazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presuppost 
di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti partcolari

Rischio  scarso
 Adempiment di trasparenza 
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
Incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali  
Formazioni di commissioni 

Verifca dei contenut dell'incarico 
rispeto alle norme di legge o 
regolamento che lo consentono
Controlli interni con verifca 
motvazione

Decorrenza immediata

57 G 1

Tutti i servizi
Selezione per il conferimento di 
incarichi interni ed esterni  e nomine

Previsioni di requisit di accesso 
“personalizzati ed insufcienza di 
meccanismi oggettivi e trasparent 
idonei a verifcare il possesso dei 
requisit attitudinali e professionali 
richiest in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidat partcolari
Afdamento direto dell'incarico in 
modo ricorrente senza la necessaria 
rotazione con il fne di favorire 
determinat professionist

Rischio 
moderato

 Adempiment di trasparenza 
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
Incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali  
Formazioni di commissioni 

Analisi dei requisit richiest rispeto a 
quanto  dichiarato  per  le  tute  le 
candidature

Decorrenza immediata per ogni 
segnalazione

AREA G – Incarichi e nomine

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

58 G 2
Tutti i servizi

Nomine rappresentant presso ent 
esterni

Afdamento direto dell'incarico in 
modo ricorrente senza la necessaria 
rotazione con il fne di favorire 
determinat professionist

Rischio 
moderato

Adempiment di trasparenza 
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Inconferibilità per incarichi dirigenziali 
Incompatbilità per partcolari posizioni 
dirigenziali  
Formazioni di commissioni 

Verifca  dei  contenut dell'incarico  
rispeto alle norme di legge

Controlli  interni  con  verifca 
motvazione

Decorrenza immediata 
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59 G 4 Tutti i servizi Verifca della prestazione Mancata verifca sulla sussistenza 
dei requisit richiesti Mancata 
verifca sulla prestazione da parte 
del funzionario competente alla 
liquidazione al fne di favorire 
soggetti predeterminat

Rischio 
moderato

Decorrenza immediata

AREA  H – Afari legali e contenzioso

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

60 H 1 Tutti i servizi Gestone sinistri e risarciment Risarciment  non dovut od 
incrementat 
Scelta di sistemi alternatvi a quelli 
giudiziali al solo scopo di favorire 
qualcuno (esi appaltatore) Rischio 

moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Attivazione di canali dedicat alla 
segnalazione  di episodi di 
corruzione, cattiva amministrazione e 
confito di interessii 

Decorrenza immediata

61 H 2 Tutti i servizi Transazioni (conclusione di accordi 
stragiudiziali)

Mancata trasparenza nel 
procedimento amministratvo e 
nella defnizione del provvedimento 
fnale per favorire un soggeto 
predeterminato
(non proporzionata ripartzione 
delle reciproche concessioni)

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Adeguata motvazione delle scelte 
operate con detagliata valutazione 
delle contrapposte concessioni

Decorrenza immediata

AREA I – Governo del territorio

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

62 I 1
Urbanistca

Pianifcazione  urbanistca (variant 
specifche,  redazione,  adozione,  
pubblicazione,  raccolta delle 
osservazioni,  approvazione del piano)

Mancanza di trasparenza – 
mancanza o limitato interesse  
pubblico - modifche del piano a 
seguito accoglimento di 
osservazioni che risultno in 
contrasto con gli interessi generali 
di tutela e razionale asseto del
 territorio
Disparità di tratamento tra diversi 
proprietari dei suoli 

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata

63 I 2 Urbanistca Pianifcazione urbanistca atuatva 
( convenzioni urbanistca, calcolo 
contributo di costruzione, opere di 
urbanizzazione, cessione delle aree, 
monetzzazione aree a standard, 

Violazione del PAT/PI allo scopo di 
consentre il rilascio del ttolo 
abilitatvo a richiedent partcolari 
che non ne avrebbero ttolo  - 
Convenzione non sufcientemente 

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Decorrenza immediata
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esecuzione opere di urbanizzazione   
eccii)

detagliata al fne di rendere non 
chiari gli obblighi assunt dal 
soggeto atuatore - Non correta o 
non adeguata commisurazione degli 
oneri  - Dichiarazioni mendaci 
ovvero uso di falsa documentazione 

64 I 3 Urbanistca Approvazione accordo urbanistco o di 
programma Previsione di requisit ad personam 

e sproporzione fra benefcio 
pubblico e privato

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Controlli a  campione sugli accordi 
urbanistci stpulat e sulle istrutorie 
svolte dagli ufci  

Decorrenza immediata

65 I 4 Edilizia 
Privata

 Rilascio  dei ttoli abilitatvi edilizi
(rilascio permesso a costruire, rilascio 
ttolo abilitatvo in sanatoria) e attività 
di repressione abusi edilizi (ordinanza di 
sospensione lavori, ordinanza di 
demolizione)

Dichiarazioni mendaci ovvero uso di 
falsa documentazione
Violazione del PAT/PI  allo scopo di 
consentre il rilascio del ttolo 
abilitatvo a richiedent partcolari 
che non ne avrebbero ttolo
Non correta o non adeguata 
commisurazione degli oneri 

Rischio 
moderato

Adempiment  di trasparenza
Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

Controlli a  campione sulle 
dichiarazioni sosttutve di 
certfcazione e di ato notorio rese 
nel processo  e sulle istrutorie svolte 
dagli ufci

Decorrenza immediata

AREA M – Servizi demografci

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

66 M 1
Servizi 

demografci

Iscrizione e cancellazione anagrafca 
(residenza, cambio e cancellazione di 
indirizzo)

Errata applicazione della normatva 
in merito all’iscrizione dei citadini 
stranieri 

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

67 M 1
Servizi 

demografci

Rilascio carte d'identtà Rilascio a non avent dirito o senza 
procedura di identfcazione - 
Ingiustfcata dilazione dei tempi

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

68 M 1
Servizi 

demografci

Permessi di soggiorno (rinnovo dimora 
abituale, rilascio atestazione di 
soggiorno)

Rilascio a non avent dirito o senza 
procedura di identfcazione

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

69 M 1
Servizi 

demografci 

Censimento e rilevazioni varie Rilevazioni non corrispondent alla 
realtà dei fatti

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

70 M 1
Servizi 

demografci

Rilascio certfcazioni Indebito rilascio di certfcazioni Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 

71 M 2
Servizi 

demografci

Stato civile (denunce di nascita, morte, 
pubblicazione di matrimonio, 
celebrazioni matrimonio, celebrazioni 
unioni civili, rilascio citadinanza juris 
sanguinis, ricevimento giuramento 
citadinanza, trascrizione atti 

Mancata o scorreta applicazione 
della normatva di riferimento

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale 
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dall'estero, adozioni, separazioni e 
divorzi)

72 M 3
Servizi 

demografci

Tenuta e revisione delle liste eletorali Iscrizione di soggeto privo dei 
requisit previst dalla normatva

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale

73 M 3
Servizi 

demografci 

Organizzazione e gestone delle 
consultazioni eletorali

Omesso controllo frme dei 
sotoscritori di lista

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale

74 M 4
Servizi 

demografci

Tenuta dei Registri di leva Omesso aggiornamento Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale

75 M 5
Servizi 

demografci

Concessioni cimiteriali Mancato rispeto dei regolament 
comunali 

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale

76 M 5
Servizi 

demografci

Estumulazioni ed esumazioni Mancato rispeto delle norme 
sanitarie e dei regolament 
comunali 

Codice di comportamento
Obbligo di astensione in caso di confitti di 
interesse
Formazione del personale

AREA N –  Afari isttuzionali

Progressivo Area Sub Id Servizi/o Processo (ovvero fasi o aggregato di 
processi)

Possibile rischio Descrizione Misure  generali Misure specifche Tempi e termini per atuazione 
misure

77 N 1
Afari 

generali

Gestone del protocollo Omessa/ falsa/ ritardata 
registrazione del documento

Codice di comportamento
Formazione del personale

78 N 2
Afari 

generali

Funzionamento degli Organi collegiali Mancata/ritardata convocazione - 
Violazione norme procedurali

Codice di comportamento
Formazione del personale

79 N 3
Afari 

generali

Gestone atti deliberatvi Ritardata pubblicazione Adempiment di trasparenza, codice di 
comportamento, obbligo di astensione in 
caso di confitti di interesse , formazione 
del personale 

80 N 4
Afari 

generali

Accesso agli atti Scorreta applicazione normatva Codice di comportamento, obbligo di 
astensione in caso di confitti di interesse , 
formazione del personale 


