
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Il presente tool (foglio "Identificazione Misure") è finalizzato all'individuazione delle misure di presidio dei rischi precedentemente individuati.

Per ogni processo tra quelli valutati maggiormente esposti ai rischi, rispondere alle domande ai fini di individuare le misure opportune per la loro mitigazione.

Ai fini dell’individuazione delle misure è possibile seguire il seguente schema (Foglio "Identificazione Misure"):

Ove presenti utilizzare i menù a tendina.

Il PNA identifica una serie di misure obbligatorie (vedi foglio "Misure obbligatorie"), che devono essere necessariamente implementate all’interno di ciascun setore, alle quali possono essere afancate 
una pluralità di misure ulteriori. In entrambi i casi, esse, devono essere “coerenti con gli esiti della valutazione”.

1.       Indicazione dei Processi che, dall’analisi efetuata, risultano a maggior rischio;1.       Indicazione dei Processi che, dall’analisi efetuata, risultano a maggior rischio;1.       Indicazione dei Processi che, 
dall’analisi efetuata, risultano a maggior rischio;

2.       Indicazione degli Eventi Rischiosi associati ai Processi a maggior rischio che, dall’analisi efetuata, e specularmente al punto precedente, risultano a maggior rischio;2.        Indicazione degli Eventi 
Rischiosi associati ai Processi a maggior rischio che, dall’analisi efetuata, e specularmente al punto precedente, risultano a maggior rischio;2.        Indicazione degli Eventi Rischiosi associati ai Processi a 
maggior rischio che, dall’analisi efetuata, e specularmente al punto precedente, risultano a maggior rischio;

3.       Indicazione degli Ufci che risultano essere maggiormente esposti al rischio;3.       Indicazione degli Ufci che risultano essere maggiormente esposti al rischio;3.       Indicazione degli Ufci che 
risultano essere maggiormente esposti al rischio;

4.       Indicazione delle Misure del PNA che, potenzialmente, potrebbero mitigare/correggere/prevenire il suddeto rischio. 4.       Indicazione delle Misure del PNA che, potenzialmente, potrebbero 
mitigare/correggere/prevenire il suddeto rischio. 4.       Indicazione delle Misure del PNA che, potenzialmente, potrebbero mitigare/correggere/prevenire il suddeto rischio. 

5.       Indicazione delle Misure esistenti all’interno del setore, a presidio del rischio. Dovrà, quindi, essere efetuato un censimento di tute le atvità messe in ato dal setore capaci di presidiare il 
rischio corrutvo. Dovranno, pertanto, essere censiti:5.       Indicazione delle Misure esistenti all’interno del setore, a presidio del rischio. Dovrà, quindi, essere efetuato un censimento di tute le atvità 
messe in ato dal setore capaci di presidiare il rischio corrutvo. Dovranno, pertanto, essere censiti:5.       Indicazione delle Misure esistenti all’interno del setore, a presidio del rischio. Dovrà, quindi, 
essere efetuato un censimento di tute le atvità messe in ato dal setore capaci di presidiare il rischio corrutvo. Dovranno, pertanto, essere censiti:

a.       eventuali controlli interni previsti;a.       eventuali controlli interni previsti;a.       eventuali controlli interni previsti;

b.      at organizzativi interni che, disciplinando in maniera puntuale il processo, sono capaci di ridurre gli spazi di discrezionalità in cui potrebbero annidarsi episodi di corruzione e/ catva gestione;b.       
at organizzativi interni che, disciplinando in maniera puntuale il processo, sono capaci di ridurre gli spazi di discrezionalità in cui potrebbero annidarsi episodi di corruzione e/ catva gestione;b.       at 
organizzativi interni che, disciplinando in maniera puntuale il processo, sono capaci di ridurre gli spazi di discrezionalità in cui potrebbero annidarsi episodi di corruzione e/ catva gestione;

c.       altri regolamenti/procedure, etc. che si ritiene possano presidiare il rischio.c.       altri regolamenti/procedure, etc. che si ritiene possano presidiare il rischio.c.       altri regolamenti/procedure, etc. che 
si ritiene possano presidiare il rischio.

6.       Analisi delle misure esistenti a presidio del rischio. Sarà opportuno capire se le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efcaci, al fine di individuare eventuali margini di 
discrezionalità su cui poter intervenire con raforzamenti di at, regolamenti, controlli.6.       Analisi delle misure esistenti a presidio del rischio. Sarà opportuno capire se le misure esistenti sono previste 
formalmente, applicate e efcaci, al fine di individuare eventuali margini di discrezionalità su cui poter intervenire con raforzamenti di at, regolamenti, controlli.6.        Analisi delle misure esistenti a 
presidio del rischio. Sarà opportuno capire se le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efcaci, al fine di individuare eventuali margini di discrezionalità su cui poter intervenire con 
raforzamenti di at, regolamenti, controlli.

7.       Indicazione delle Misure proposte a presidio del rischio. Si trata dell’incrocio tra le misure applicabili del PNA e quelle esistenti a presidio del rischio. Per ciascun processo, quindi le “Misure 
Previste”, dovranno contemplare sia le Misure del PNA, detagliate a seconda delle specifiche necessità dell’organizzazione (efcacia delle misure esistenti) che ulteriori misure non specificate dal PNA 
ma ritenute indispensabili.7.       Indicazione delle Misure proposte a presidio del rischio. Si trata dell’incrocio tra le misure applicabili del PNA e quelle esistenti a presidio del rischio. Per ciascun 
processo, quindi le “Misure Previste”, dovranno contemplare sia le Misure del PNA, detagliate a seconda delle specifiche necessità dell’organizzazione (efcacia delle misure esistenti) che ulteriori 
misure non specificate dal PNA ma ritenute indispensabili.7.       Indicazione delle Misure proposte a presidio del rischio. Si trata dell’incrocio tra le misure applicabili del PNA e quelle esistenti a presidio 
del rischio. Per ciascun processo, quindi le “Misure Previste”, dovranno contemplare sia le Misure del PNA, detagliate a seconda delle specifiche necessità dell’organizzazione (efcacia delle misure 
esistenti) che ulteriori misure non specificate dal PNA ma ritenute indispensabili.

8.       Indicazione della Tipologia delle Misure individuate. Dovrà essere inserita:8.       Indicazione della Tipologia delle Misure individuate. Dovrà essere inserita:8.       Indicazione della Tipologia delle Misure 
individuate. Dovrà essere inserita:
a.       La Classificazione della Misura in termini di:a.       La Classificazione della Misura in termini di:a.       La Classificazione della Misura in termini di:
                                                               i.      Organizzative;                                                               i.      Organizzative;                                                               i.      Organizzative;
                                                             ii.      Regolamentari;                                                             ii.      Regolamentari;                                                             ii.      Regolamentari;
                                                            iii.      Formative.                                                            iii.      Formative.                                                            iii.      Formative.
b.      La Classificazione della Misura in:b.      La Classificazione della Misura in:
                                                               i.      Obbligatoria (prevista dal PNA);                                                               i.      Obbligatoria (prevista dal PNA);
                                                             ii.      Ulteriore (non prevista dal PNA);                                                             ii.      Ulteriore (non prevista dal PNA);
c.       La Classificazione della Misura in:c.       La Classificazione della Misura in:
                                                               i.      Specifica (per un determinato setore);                                                               i.      Specifica (per un determinato setore);
                                                             ii.      Trasversale (applicabile a tut i setori);                                                             ii.      Trasversale (applicabile a tut i setori);
9.       Valutazione delle condizioni di idoneità delle misure. Si trata di un’analisi di fatbilità delle misure proposte; essa può essere efetuata rispondendo alle seguenti domande:9.       Valutazione delle 
condizioni di idoneità delle misure. Si trata di un’analisi di fatbilità delle misure proposte; essa può essere efetuata rispondendo alle seguenti domande:

a.       La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatooa.       La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la 
probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatoo

b.      La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispeto all'efcacia in termini di mitigazione del rischioob.      La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari 
a una sua implementazione) ragionevoli rispeto all'efcacia in termini di mitigazione del rischioo

c.       La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"oc.       La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel 
triennio"o

d.      La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l’implementazione del Pianood.      La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l’implementazione del 
Pianoo
10.   Indicazione delle modalità di atuazione delle misure. Concerne l’indicazione di:10.   Indicazione delle modalità di atuazione delle misure. Concerne l’indicazione di:
a.       Le fasi previste per la loro atuazione;a.       Le fasi previste per la loro atuazione;
b.      L’esplicitazione dei tempi di realizzazione;b.      L’esplicitazione dei tempi di realizzazione;
c.       L’indicazione del setore/servizio Responsabile della sua atuazione;c.       L’indicazione del setore/servizio Responsabile della sua atuazione;
d.      L’indicazione del Soggeto Responsabile della sua atuazione;d.      L’indicazione del Soggeto Responsabile della sua atuazione;
e.      La previsione del suo monitoraggio (in termini di atuazione).

Nel PTPC, quindi, sarà opportuno detagliare fasi, tempi, e responsabilità di tali misure in capo a sogget specifici dell’amministrazione, nonché un piano di monitoraggio relativo alla loro 
implementazione.  



MISURA DESCRIZIONE FINALITA’

Trasparenza
Ad esempio:
- Informatizzazione dei processi;
- Accesso telematico;
- Monitoraggio termini procedimentali

Rotazione del Personale

Consiste nel: Evitare situazioni di potenziale conflito di interessi.

Consiste nell’individuazione:

Evitare:

Consiste in una serie di atvità volte alla difusione di 
informazioni rilevanti sull’amministrazione.

Migliorare l’efcienza e l’efcacia dell’azione 
amministrativa atraverso la piena conoscenza 
delle atvità dell’amministrazione e delle 
responsabilità per il loro correto svolgimento

Codice di 
Comportamento

Deve essere definito sia a livello nazionale che dalle singole 
amministrazioni; le norme in essi contenute regolano in senso 
legale ed eticamente correto il comportamento dei dipendenti 
e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa

Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispeto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in 
determinate aree considerate a maggior rischio corrutvo.

Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni 
particolari tra amministrazioni ed utenti, con il 
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio 
e l’aspetativa a risposte illegali improntate a 
collusione.

Astensione in caso di 
Confiito di Interessi

·         obbligo di astensione per il responsabile del 
procedimento, il titolare dell’ufcio competente ad adotare il 
provvedimento finale ed i titolari degli ufci competenti ad 
adotare at endoprocedimentali nel caso di conflito di 
interesse anche solo potenziale;·         obbligo di astensione per 
il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufcio 
competente ad adotare il provvedimento finale ed i titolari 
degli ufci competenti ad adotare at endoprocedimentali 
nel caso di conflito di interesse anche solo potenziale;

·         dovere di segnalazione a carico dei medesimi 
sogget.·         dovere di segnalazione a carico dei medesimi 
sogget.

Svolgimento incarichi 
d'ufcio attività ed 

incarichi extra-
istituzionali

Evitare un’eccessiva concentrazione di potere su 
un unico centro decisionale.

·         degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche;·         degli incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche;

·         dei criteri generali per disciplinare i criteri di 
conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi 
istituzionali;·         dei criteri generali per disciplinare i criteri di 
conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi 
istituzionali;

·         in generale, di tute le situazioni di potenziale conflito di 
interessi derivanti da atvità ed incarichi extra-
istituzionali;·         in generale, di tute le situazioni di potenziale 
conflito di interessi derivanti da atvità ed incarichi extra-
istituzionali;

Conferimento di 
incarichi dirigenziali in 

caso di particolari 
attività o incarichi 

precedenti

Consiste nella definizione di criteri e procedure chiare per 
l’afdamento di incarichi a:
 sogget provenienti da enti di dirito privato regolati o finanziati 
dalle pubbliche amministrazioni;                  sogget che sono stati 
componenti di organi di indirizzo politico; ·         il rischio di un accordo corrutvo per 

conseguire un vantaggio in maniera illecita (lo 
svolgimento di certe atvità/funzioni possono 
agevolare la precostituzione di situazioni 
favorevoli per essere successivamente 
destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati);

·         la costituzione di un humus favorevole ad 
illeciti scambi di favori, atraverso il 
contemporaneo svolgimento di alcune atvità 
che possono inquinare l’azione imparziale della 
pubblica amministrazione;

·         l’afdamento di incarichi dirigenziali che 
comportano responsabilità su aree a rischio di 
corruzione a sogget con condanne penali 
(anche se non definitive);



Evitare situazioni di potenziale conflito di interessi.

Whistleblowing

Garantire:

Formazione

Patti di Integrità

Consiste nell’atvare forme di consultazione con la società civile.

Incompatibilità 
specifche per posizioni 

dirigenziali

Si trata “dell’obbligo per il soggeto cui viene conferito l’incarico 
di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 
15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di dirito privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 
l’incarico, lo svolgimento di atvità professionali ovvero 
l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 
politico”.

Lo svolgimento di 
attività successiva alla 

cessazione del rapporto 
di lavoro

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, atvità lavorativa o professionale 
presso i sogget privati destinatari dell'atvità della pubblica 
amministrazione svolta atraverso i medesimi poteri.

Evitare che durante il periodo di servizio il 
dipendente possa artatamente precostituirsi delle 
situazioni lavorative vantaggiose e così sfrutare a 
proprio fine la sua posizione e il suo potere 
all’interno dell’amministrazione per otenere un 
lavoro per lui atraente presso l’impresa o il 
soggeto privato con cui entra in contato

Commissioni, 
assegnazioni ufci e 

conferimento di 
incarichi in caso di 

condanna per delitti 
contro la PA

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di 
aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di ufci 
preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), sogget che 
hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per 
reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del 
c.p.).

Evitare che, all’interno degli organi che sono 
deputati a prendere decisioni e ad esercitare il 
potere nelle amministrazioni, vi siano sogget 
condannati (anche con sentenza non definitiva) per 
Reati e Delit contro la PA

Si trata della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti 
pubblici che segnalano illeciti. ·         la tutela dell’anonimato;

·         il divieto di discriminazione nei confronti 
del whistleblower;

Si trata della realizzazione di atvità di formazione dei 
dipendenti pubblici chiamati ad operare nei setori in cui è più 
elevato il rischio di corruzione sui temi dell’etica e della legalità. Assicurare la difusione di valori etici, mediante 

l’insegnamento di principi di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati e di una 
maggiore conoscenza e consapevolezza delle 
proprie azioni all’interno dell’amministrazione.

Si trata di un documento che la stazione appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare e permete un controllo reciproco e 
sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo.

Garantire la difusione di valori etici, valorizzando 
comportamenti eticamente adeguati per tut i 
concorrenti.

Azioni di 
sensibilizzazione e 

rapporto con la società 
civile

Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno 
per implementare un rapporto di fiducia e che 
possono portare all’emersione di fenomeni 
corrutvi altrimenti “silenti”.



PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Misure del PNA applicabili Misure esistenti Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA Condizioni di idoneità delle misure Attuazione misure

Classificazione misura

Trasparenza Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì gare dirigente

Trasparenza Trasparenza Obbligatoria Trasversale Sì Sì Sì Sì in atto attiva attiva

Requisiti di qualificazione Trasparenza Trasparenza Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì 6/9 mesi in corso

Requisiti di aggiudicazione Trasparenza Trasparenza Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Valutazione delle offerte Trasparenza Trasperenza Organizzativa Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Trasparenza Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Procedure negoziate Trasparenza Trasparenza/ Controlli Interni Obbligatoria Specifica Sì Sì Sì Sì

Affidamenti diretti Trasparenza Trasparenza - Controlli Interni Obbligatoria Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva

Revoca del bando Trasparenza Trasparenza Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva

Ufficio Gare Trasparenza Trasparenza Ulteriore Specifica No Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Trasparenza Trasparenza, Controlli Interni Ulteriore Specifica No Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Subappalto Trasparenza Trasparenza Obbligatoria Specifica No Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Trasparenza Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Cambi di residenza Rotazione del Personale Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Assegnazione alloggi SERVIZIO CASA Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

SERVIZIO CASA Non Esistono Misure Ulteriore Specifica Sì Sì Sì Sì in atto attiva in corso

Settori maggiormente 
esposti

 Le misure esistenti 
sono previste 

formalmente, applicate 
e efficaci? 

Obbligatoria 
/ ulteriore

Specifica / 
trasversale

La/le misura/e 
individuata/e è 
potenzialmente 

idonea a ridurre la 
probabilità di 

accadimento del 
rischio e/o il suo 

impatto?

La/le misura/e individuata/e 
ha  costi (necessari a una sua 

implementazione) ragionevoli 
rispetto all'efficacia in termini 

di mitigazione del rischio? 

La/le misura/e 
individuata/e è 

realizzabile con le 
competenze "presenti o 
acquisibili nel triennio"?

La/le misura/e 
individuata/e può essere 
avviata in tempi coerenti 
con l’implementazione 

del Piano?

Fasi per 
l’attuazione

Tempi di 
realizzazione

Settore 
Responsabile

Soggetto 
responsabile

Stato 
attuazione 

misura

Definizione dell'oggetto 
dell'affidamento

Restrizione del mercato nella definizione delle 
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione 
nel disciplinare di prodotti che favoriscano 

una determinata impresa.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

a) Effettuazioni di consultazione 
collettive di più operatori  e adeguata 
verbalizzazione /registrazione  delle 

stesse; b) Pubblicazione di un avviso in 
cui la stazione appaltante rende nota 

l'intenzione di procedere a consultazioni 
preliminari di mercato per la redazione 

delle specifiche tecniche. Verifica in 
mepa e consip dei beni offerti dal 

mercato

Atto di regolamentazione 
interna

Verifica in 
mepa e consip è 

attiva per le 
altre misure 12 

mesi

in 
predisposizi

one

Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento

Elusione delle regole di evidenza pubblica, 
mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento mediante 
concessione, laddove invece ricorrano i 
presupposti di una tradizionale gara di 

appalto.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

a)Obbligo di motivazione nella 
determinazione a contrarre  in ordine 
sia alla scelta della procedura  sia alla 

scelta del sistema dell'affidamento 
adottato o della tipologia contrattuale; 

b) Direttive linee guida  interne che 
introducano come criterio tendenziale  
modalità di aggiudicazione competitive 

ad evidenza pubblica ovvero 
affidamento  mediante procedura 

negoziatan adeguatamente motivata con 
riferimento alla convenienza 

ecdonomica e nel rispetto, ove possibile, 
della tiurnazione , con consultazione di 

almeno 3/5 operatori economici.

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Negli affidamenti di servizi e forniture, 
favoreggiamento di una impresa mediante 

l'indicazione nel bando di  requisiti tecnici ed 
economici calibrati sulle sue capacità.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

Audit su bandi e capitolati  per 
verificare la conformità ai bandi tipo 
redatti dall'Anac  e il rispetto della 

normativa anticorruzione e segnalazione 
al RP delle violazioni riscontrate

Specifica previsione di 
controllo interno

condizionate 
dall’emanazi

one bandi 
tipo

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Uso distorto del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta 

condizionata dei requisiti di qualificazione 
attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica 
di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il 
progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata 

individuazione dei criteri che la commissione 
giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi 
da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato 
rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della 
commissione giudicatrice.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

a) Predeterminazione  nella 
determinazione a contrarre  dei criteri 

che saranno utilizzati  per 
l'individuazione delle imprese  da 

invitare; b) controllo sul rispetto, per 
ciascuna gara degli obblighi di 

tempestiva segnalaione all'Anac in caso 
di accertata insussistenza dei requisiti di 

ordine generale e speciale  in capo 
all'operatore economico.  Nomina di 

componenti della commissione 
compreso il presidente che non abbiano 
svolto incarichi tecnico amministrativi 

nel procedimento.

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 
punteggi da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione degli 
elaborati progettuali. (….)

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

Pubblicazione sul sito internet 
dell'amministrazione  per estratto dei 

punteggi  attribuiti agli offerenti all'esito 
 dell'aggiudicazione definitiva e terzietà 
della commissione e doppio controllo 
sukl rispetto dei creiteri di valutazione

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Verifica dell’eventuale anomalia 
delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di individuazione 
e di verifica delle offerte anormalmente basse, 

anche sotto il profilo procedurale.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Esiste Formalmente Ma 
Non Viene Applicata

A)Introduzione di misure atte a 
documentare il procedimento di 

valutazione delle offerte anormalmente 
basse e di verifica della congruità 

dell'anomalia, specificando 
espressamente le motivazioni nel caso in 

cui,all'esito del procedimento di 
verifica, la S.A. non abbia proceduto 

all'esclusione; b) obbligo di dettagliare 
nel bando di gara in modo trasparente e 

congruo i requisiti minimi di 
ammissibilità delle varianti progettuali 
in sede di gara; commissione composta 
da soggetti che non hanno predisposto 

gli atti di gara.

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori 
dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego 
nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i presupposti.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

È Efficace Ma È 
Migliorabile

Direttive  interne, oggetto di 
pubblicazione che disciplinano la 

procedura da seguire, improntata ai 
massimi livelli di trasparenza e 

pubblicità, anche con riguardo alla 
pubblicità delle sedute di gara e alla 

pubblicazione della determinazione a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 

33/2013 

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

Elusione delle regole minime di concorrenza 
stabilite dalla legge per gli affidamenti di 

importo fino ad un milione di euro (art. 122, 
comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli 

affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari 
al di fuori delle ipotesi legislativamente 

previste.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

È Efficace Ma È 
Migliorabile

Direttive  interne, oggetto di 
pubblicazione che disciplinano la 

procedura da seguire, improntata ai 
massimi livelli di trasparenza e 

pubblicità, anche con riguardo alla 
pubblicità delle sedute di gara e alla 

pubblicazione della determinazione a 
contrarre ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 

33/2013 

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

Adozione di un provvedimento di revoca del 
bando strumentale all'annullamento di una 
gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in 

favore di un soggetto diverso da quello atteso, 
ovvero al fine creare i presupposti per 

concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

Direttive che prevedano l'attivazione di 
verifiche di II Livello  in caso di 

paventato annullamento e/o revoca 
della gara

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

Redazione del 
cronoprogramma

Mancanza di sufficiente precisione,  nella 
pianificazione e nella verifica delle tempistiche 

di esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere eccessivamente 
vincolata ad un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la richiesta di 

eventuali extraguadagni da parte dello stesso 
esecutore.

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

Verifica dei tempi  di esecuzione da 
effettuarsi con cadenza prestabilita  e 

trasmettersi al RPC e agli uffici di 
controllo interno al fine di attivare 

specifiche misure di intervento in caso 
di eccessivo allungamento dei tempi 

rispetto al cronoprogramma. 

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Varianti in corso di esecuzione 
del contratto

Ammissione di varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di conseguire 

guadagni ulteriori, addebitabili in particolar 
modo alla sospensione dell'esecuzione del 

lavoro o del servizio durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della perizia di variante.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

È Efficace Ma È 
Migliorabile

Verifica  del corretto assolvimento 
dell'obbligo di trasmissione  all'Anac  

delle varianti

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Mancato controllo della stazione appaltante 
nell'esecuzione della quota-lavori che 

l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e 
che invece viene scomposta e affidata 

attraverso contratti non qualificati come 
subappalto, ma alla stregua di forniture.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Viene Applicata Ma Non 
È Efficace

Controllo  sull'effettiva osservanza degli 
adempimenti in materia di subappalto, 

mediante scambio di informazioni e 
comunicazioni tra il RPC e i 

responsabili di servizio

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto

Condizionamenti nelle decisioni assunte 
all'esito delle procedure di accordo bonario, 
derivabili dalla presenza della parte privata 

all'interno della commissione.

SETTORE 
INTERVENTI 
SUPPORTO 

ISTITUZIONALE, 
GARE, 

CONTRATTI, 
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E 
GABINETTO DEL 

SINDACO

Non Sono Presenti 
Misure A Presidio Del 

Rischio

Fermo restando l’obbligo di oscurare i 
dati personali, relativi al segreto 

industriale o commerciale, 
pubblicazione degli accordi bonari e 

delle transazioni.

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
AA.GG., 

INNOVAZI
ONE 

TECNOLO
GICA E 

GABINETT
O DEL 

SINDACO

dirigente e 
responsabili 

di po

verifiche da parte dei vigili urbani in ordine 
all’effettiva occupazione degli alloggi ed 

acquisizione di dichiarazioni in ordine al titolo 
che legittima l’occupazione dell’alloggio

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Non sono presenti 
misure a presidio del 

rischio

Controllo sull’effettiva osservanza delle 
verifiche del caso

Atto di regolamentazione 
interna

SETTORE 
INNOVAZI

ONE 
TECNOLO

GICA 

dirigente e 
responsabili 

di po

adozione di un provvedimento in assenza dei 
requisiti previsti dalla norma al fine di 

agevolare o danneggiare  in modo improprio 
un soggetto

Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi

Non sono presenti 
misure a presidio del 

rischio

a)Obbligo di motivazione nella 
determinazione di assegnazione alloggi 
in ordine alla procedura effettuata; b) 

Direttive linee guida  interne che 
introducano come criterio tendenziale 

verifiche di tutte le dichiarazioni 
reddituali e patrimoniali

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG.,

dirigente e 
responsabili 

di po

Decadenza dall’assegnazione di 
alloggi

Mancata adozione di un provvedimento pur in 
presenza dei presupposti per la decadenza.

Astensione in caso di Conflitto di 
Interessi

Non sono presenti 
misure a presidio del 

rischio

a)Obbligo di motivazione nella 
determinazione di decadenza 

dall’assegnazione alloggi in ordine alla 
procedura effettuata; b) Direttive linee 
guida  interne che introducano come 

criterio tendenziale le modalità di 
verifiche.

Specifica previsione di 
controllo interno

SETTORE 
AA.GG.,

dirigente e 
responsabili 

di po


	Guida alla compilazione
	Misure proposte dal PNA
	Identificazione Misure

