
  

  

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO  

Provincia di Caserta  

 

Gestione dei rischi 

La gestione del rischio di corruzione rappresenta lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che tale rischio si 

verifichi e consiste nell’insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l’attività amministrativa e gestionale, con 

riferimento al rischio corruzione. Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, 

seguire i principi riportati qui di seguito. 

 

2. 1 - Pri�cipi per 	a gesti��e de	 rischi�  

�a gesti	
e de� rischi	 crea e pr	tegge i� va�	re 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione 

� �a gesti	
e de� rischi	 � parte i
tegra
te di tutti i pr	cessi de��’	rga
i��a�i	
e 

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione 

del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la 

pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

� �a gesti	
e de� rischi	 � parte de� pr	cess	 decisi	
a�e 

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni 

e distinguere tra linee di azione alternative. 

� �a gesti	
e de� rischi	 tratta esp�icita�e
te �’i
certe��a 

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata. 

� �a gesti	
e de� rischi	 � siste�atica� strutturata e te�pestiva 

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, 

confrontabili ed affidabili. 

� �a gesti	
e de� rischi	 si basa su��e �ig�i	ri i
f	r�a�i	
i disp	
ibi�i 

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, 

informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni 

dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di 

opinione tra gli specialisti. 

� �a gesti	
e de� rischi	 � �su �isura� 

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione. 

� �a gesti	
e de� rischi	 tie
e c	
t	 dei fatt	ri u�a
i e cu�tura�i 



Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono 

facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

� �a gesti	
e de� rischi	 � traspare
te e i
c�usiva� 

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i 

portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri 

di rischio. 

� �a gesti	
e de� rischi	 � di
a�ica 

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, 

cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d 

altri scompaiono. 

� �a gesti	
e de� rischi	 fav	risce i� �ig�i	ra�e
t	 c	
ti
u	 de��’	rga
i��a�i	
e 

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a 

tutti gli altri aspetti della propria organizzazione. 

2.2 - I	 pr�cess� per 	a gesti��e de	 rischi� 

Nel disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere dall'espletamento di un lavoro di preparazione 

del piano che deve snodarsi in alcune fasi imprescindibili ben identificate all'interno del PNA : 

GESTI��E DEI RISCHI DA C�RRU�I��E 

FASE  1 
A�a	isi de	 c��test� in cui opera l’amministrazione 

I�dividua#i��e Aree esp�ste al rischio corruzione  

FASE  2 
%appatura dei pr�cessi all'interno delle aree a rischio e analisi del rischio (individuazione dei rischi, 

controlli fattori di rischio , Valutazione dei rischi specifici in termini di probabilità e di impatto) 

FASE  3 Va	uta#i��e dei rischi specifici in termini di probabilità e di impatto 

FASE 4 
Tratta)e�t� dei rischi (identificazione delle misure esistenti e da implementare per prevenire e 

ridurre il rischio in termini di probabilità o di impatto). 

FASE  4  %��it�raggi� e aggiornamento del PTPC  

 



Dopo avere già esaminato il contesto (esterno ed interno) e le Aree a rischio corruzione generali e specifiche, in questo capitolo del 

Piano, saranno descritte le macro-fasi inerenti: 

� la mappatura del rischio, 

� la valutazione del rischio, 

� il trattamento del rischio.  

Inoltre si evidenzieranno le attività di monitoraggio e riesame del Piano, nonché le fasi di comunicazione e consultazione. 

2.3  - A�a	isi de	 c��test�  

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è stata quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale si 

sono  ottenute le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione 

per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e 

culturali (c��test� ester�� con riferimento alle informazioni utilizzate nel DUP), o per via delle caratteristiche organizzative 

interne (c��test� i�ter��).  

*’a�a	isi de	 c��test� ester�� ha avuto come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

l’amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio 

possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.  

A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione, sia le relazioni e le possibili 

influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. L’Ente inoltre può avvalersi delle relazioni periodiche sullo 

stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della camera dei 

Deputati, nonché richiedere alla Prefettura competente un supporto tecnico anche nell’ambito della collaborazione con gli enti 

locali (art. 1 co. 6 della Legge n. 190/2012). 

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di 

indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.  

Per 	’a�a	isi de	 c��test� i�ter�� si è avuto riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano 

la sensibilità della struttura al rischio corruzione.  In particolare essa è stata utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle 

responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. 

L’analisi del contesto interno, in particolare, è stata attuata attraverso l’analisi dei processi organizzativi, al fine di identificare aree 

che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

Si evidenzia che il contesto interno presente aspetti di notevole problematicità. Difatti, il personale è estremamente ridotto (80 

dipendenti) a fronte di numerosi servizi da svolgere, tra cui la gestione in economia del servizio tributi, oltre ai servizi ordinari per 

un comune di 18.000 abitanti.  

Ciò premesso, per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, nonché per meglio individuare i settori maggiormente esposti 

al rischio corruzione, si è fatto riferimento: 

a) ai dati sui precede
ti giudi�iari e�	 sui pr	cedi�e
ti discip�i
ari a caric	 dei dipe
de
ti de��’a��i
istra�i	
e 	 de��’e
te� �e 

se
te
�e passate i
 giudicat	� i pr	cedi�e
ti i
 c	rs	 e i decreti di cita�i	
e a giudi�i	 riguarda
ti i reati c	
tr	 �a PA e i� fa�s	 e 

�a truffa� c	
 partic	�are riferi�e
t	 a��e truffe aggravate a��'a��i
istra�i	
e (artt� 640 e 640 bis c�p�)&  

b) ai pr	cedi�e
ti aperti per resp	
sabi�it' a��i
istrativ	�c	
tabi�e (C	rte dei C	
ti)&  

c) ai ric	rsi a��i
istrativi i
 te�a di affida�e
t	 di c	
tratti pubb�ici�  

d) alle segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano quelle ricevute tramite apposite procedure di whist�eb�	wi
g, e quelle 

trasmesse dall’esterno dell’ente, dai reclami e dalle risultanze di indagini di cust	�er satisfacti	
 che consentono di indirizzare 

l’attenzione su fenomeni di cattiva gestione;  

e) agli ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa.).  



f) agli incontri/interazioni con i responsabili degli uffici; 

g) aree di rischio identificate da amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa. 

 

2.4 – I�dividua#i��e Aree esp�ste a	 rischi� c�rru#i��e 

2�4�1 � Attivit� Se�sibi�i   

Le attività sensibili alla corruzione (o a più elevato rischio di corruzione) sono state individuate attraverso l’analisi della struttura 

organizzativa dell’Amministrazione, andando a precisare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o 

non di rischi di commissione di ipotesi di reato ai sensi della legge 190/2012. 

Pertanto, le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. 4, co. 9 lett. “a” legge 190/2012), sono state così individuate:  

- �aterie 	ggett	 di i
c	�patibi�it', cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 D. Lgs. 165/2001 modificato dai commi 42 e 43).  

- �aterie 	ggett	 di c	dice di c	�p	rta�e
t	 dei dipendenti dell’Ente; (art. 54 D. Lgs.  165/2001 cfr. co. 44); 

- �aterie i� cui c	
te
ut	 � pubb�icat	 
ei siti i
ter
et delle pubbliche amministrazioni art. 54 D. Lgs. n° 82/2005 (codice amministrazione 

digitale);  

- retribu�i	
i dei resp	
sabi�i e tassi di asse
�a e di �aggi	re prese
�a del personale (art. 21 legge 69/2009); 

- traspare
�a (art. 11 legge 150/2009); 

- �aterie 	ggett	 di i
f	r�a�i	
i ri�eva
ti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del comma 

31, art. 1, legge 190/2012; 

Per ogni unità organizzativa dell’Ente sono state ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i pr�cedi)e�ti di seguito riportati: 

1. attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

2. attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

3. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 

sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 206, n° 50; 

4. controlli in materia edilizia, in materia commerciale, attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale 

5. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto 

legislativo n. 150 del 2009; 

6. opere pubbliche e conseguente gestione dei lavori; 

7. flussi finanziari e pagamenti in genere; 

8. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 

9. attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive; 

10. controlli ambientali; 

11. pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 

12. rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; 

13. Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione di beni; 

14. Attività di Polizia Locale – Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 

competenza Nazionale e Regionale – attività di accertamento e informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del 

Comune – Espressione di pareri, nullaosta e si�i�ia obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da 

emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune – rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del settore – 

gestione dei procedimenti di settore riguardanti appalti e/o concessioni sia nella fase di predisposizione che nella fase di gestione 

dell'appalto o della concessione. 

15. Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini. 



2�4�2 � Aree esp�ste a rischi� c�rru�i��e 

I suddetti pr	cedi�e
ti c	rrisp	
d	
	 ai vari uffici  de� C	�u
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i� s	
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i�a�e� sia aree di rischi	 specifiche� i
dividuate i
 base a��e specificit' de��’E
te stess	� 

Pertanto il PTCP 2018 considera le seguenti  aree di rischio: 

AREE ESP�STE A RISCHI� C�RRU�I��E C��SIDERATE �E* PTPC 2018  

Area A Acquisizione e progressione del personale Obbligatoria PNA 

Area B Affidamento di lavori, servizi e forniture  Obbligatoria PNA 

Area C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  

Obbligatoria PNA 

Area D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

Obbligatoria PNA 

Area E Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio Specifica  del Comune 

Area F Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni Specifica  del Comune 

Area G  Incarichi e  Nomine Contenzioso;  
 

Specifica  del Comune 

Area H Smaltimento dei Rifiuti Specifica  del Comune 

Area I Pianificazione Urbanistica Specifica  del Comune 

2.5 - %appatura dei pr�cessi  

La mappatura dei processi consiste nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali e nella ricostruzione dei processi che li 

hanno generati, individuandone le fasi e le Responsabilità, con riferimento sia a tutte le aree di rischio comuni e obbligatorie 

individuate nel PNA, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’allegato 2 del PNA, sia per  le aree di rischio specifico. 

L’identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande dispendio di risorse 

dell’amministrazione.  

Assumono particolare rilievo i pr	cessi ed i s	tt	;pr	cessi 	perativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici 

attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.   

L'elenco dei processi verrà affinato ed implementato nella fase attuativo del piano, nonché  in sede dei vari  aggiornamenti annuali 

dello stesso. 

Nella fase attuativa, pertanto, ogni Dirigente e/o Responsabile di unità organizzative, con i rispettivi Responsabili di procedimento 

faranno la ricognizione dei procedimenti amministrativi dell’Ente individuati e pubblicati nel sito web istituzionale, sezione 



Amministrazione Trasparente, e per ogni procedimento si analizzeranno i processi per individuare i rischi di corruzione utilizzando 

le modalità operative indicate con il presente Piano.  

Nel PTPCT 2018, è stato integrato il “cata�	g	 di pr	cessi” , contenuto nella allegata  tabella CATA��G� DEI PR�CESSI A 

RISCHI� C�RRU'I�(E e che costituisce l’ambito entro cui è stata sviluppata la valutazione del rischio.  

 

2.6  – A�a	isi de	 Rischi� 

20601 – I�dividua#i��e dei rischi  da c�rru#i��e  

L’ identificazione del rischio è consistito nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.  

Dall’esaminare dei singoli processi amministrativi riportati nel su esteso catalogo dei processi comunali a rischio (tab. 1), previo 

apposita  valutazione dei rischi, per ciascun area a rischio sono stati identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del 

contesto esterno e interno all’Amministrazione e alla luce dell’esperienza concreta nella gestione dell’attività.  

L’insieme dei rischi individuati costituisce il registro dei rischi.  

20602 – C��tr�		i c�)e fatt�re di rischi�  

Il PNA considera l’efficacia dei controlli un fattore che determina la maggiore o minore probabilità di un evento.  

La corruzione non è 
ecessaria al funzionamento delle amministrazioni pubbliche.  

Gli eventi di corruzione, in altre parole, non sono una parte integrante dei processi del Comune, necessaria alla loro corretta 

gestione. Per attuarli, un soggetto deve volontariamente usare i
 �	d	 dist	rt	 le norme e le procedure, e far virare, in direzione di 

uno o più interessi privati, processi in sé orientati all’interesse pubblico.  

Su un piano astratta�e
te etic	, all’interno dei Comuni esistono certamente delle persone che adottano un siste�a di va�	ri 

orientato a favorire gli interessi privati a
che a discapito dell’interesse pubblico. E queste persone sono potenzialmente s	ggetti a 

rischi	 di c	rru�i	
e (cioè dipendenti pubblici potenzialmente corruttibili). Tuttavia, affinché questi soggetti a rischio possano 

attuare il proprio sistema di valori (e diventare attori di eventi di corruzione) ci vuole del te�p	. In tale ottica è indispensabile che 

gli organi di governo locale  conducano  tutti,  cittadini e dipendenti,  a		a 	ega	it4 �ega�d� qua	siasi i)peg�� fu�ri da		e 

reg�	e0 

Il tempo necessario per instaurare delle relazioni con l’esterno, per consolidare posizioni di monopolio e autonomia, per individuare 

gli interessi privati che c	
vie
e favorire e per imparare a conoscere gli a
e��i deb	�i de��a cate
a dei processi, su cui agire per 

commettere gli illeciti e restare impuniti.  

Tutto questo tempo è reso disponibile proprio dall’assenza di controlli sul comportamento dei dipendenti pubblici. Non si tratta di 

un’assenza di controlli sulla legittimità formale dei provvedimenti (quelli certamente non mancano), ma di un’assenza di controlli 

sulla sostanza e sul fine dei comportamenti. Se un Comune non controlla c	sa fanno i suoi dipendenti quando sono in servizio e 

perché lo fanno, il rischio di corruzione aumenta. In questo senso, dunque, l’assenza o l’inefficacia dei controlli è un fattore che 

aumenta la probabilità degli eventi di corruzione.  

I controlli (norme di comportamento, procedure, ecc. …) che un’organizzazione già adotta, e che possono già ridurre il livello di 

rischio associato ad un evento, devono essere tenuti in considerazione in tutte le fasi successive della valutazione (ponderazione e 

trattamento), per evitare di imporre al Comune inutili controlli aggiuntivi, che rischiano di appesantire e rallentare la gestione dei 

processi.  

Pertanto i controlli esistenti considerano i seguenti cinque possibili livelli di controllo dei processi: 

*IVE**I DI C��TR�**� 

Punteggio Livello di controllo Descrizione 

5 ASSE�TE Il processo non è presidiato da alcun controllo  



4 %I�I%� Sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati  

3 EFFICACE 
Sono stati definiti dei controlli solo sull’output del processo ( ad esempio sulla 

legittimità provvedimenti adottati)  

2 %�*T� EFFICACE 

Sono stati definiti dei controlli:  

a) sulle modalità di avvio e di gestione del processo 

b) sull’ output del processo  

1 T�TA*E 

Sono stati definiti dei controlli:  

a) sugli interessi e sulle relazioni6 che possono favorire la corruzione7  

b) sulle modalità di avvio e di gestione del processo;  

c) sull’ output del processo  

�sserva#i��e  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella fase di analisi del rischio, ha ritenuto di essere molto cauto e severo nel 
valutare l’efficacia dei controlli adottati dall’Amministrazione. 

Il livello di controllo non può essere valutato come �	�t	 efficace, se garantisce solo la legittimità e legalità degli esiti del processo. 

Ci vuole di più. E’ necessario che i controlli regolino anche le sce�te che giustificano �’avvi	 di un processo e le sue �	da�it' di 
gesti	
e�  
Infine, il livello di controllo su un processo, per essere t	ta�e deve impedire che, all’interno e all’esterno dell’ente, si consolidino 
interessi e relazioni che possono favorire la corruzione.  

Per esempio, il livello di controllo sui processi di affidamento, per essere �	�t	 efficace, deve ridurre il ricorso a modalità di 

affidamento alternative all’evidenza pubblica; e per essere t	ta�e, deve impedire che, nelle fasi cruciali dei processi (definizione dei 
requisiti di accesso ai bandi, definizione dei criteri di selezione, valutazione delle offerte, ecc. …), i soggetti responsabili abbiano 
contatti con soggetti esterni all’amministrazione.  

 

20603 – Registr� dei Rischi da c�rru#i��e 

Il livello di controllo, presente nei vari processi a rischio di corruzione, è stato riportato nella allegata  

 TABELLA n.2 REGISTR� DEI RISCHI ed è stato tenuto in considerazione nelle fasi successive all’analisi del rischio.  

2.7 – Va	uta#i��e de	 Rischi� da C�rru#i��e 

Nell’approccio utilizzato per la valutazione dei rischi si è evitato l’adozione di uno specifico modello matematico e l’espressione matematica di ciò 

che può essere un rischio accettabile ed è stata sostituita dalla messa in atto di un �	de��	 di a
a�isi previsi	
a�e siste�atic	, basato su criteri 

ampiamente condivisi come quelli della pr	babi�it' di u
 eve
t	 c	rruttiv	 e delle �	da�it' di  i�patt	 con cui gli eventi di corruzione possono 

c	�pire e danneggiare l’amministrazione pubblica, in armonia all’orientamento dettato dall’allegato 5 del PNA .   

La pr�babi	it4 che si verifichi un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo (individuati dal PNA) , che 

ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:  

- discre�i	
a�it'&  

- ri�eva
�a ester
a&  

- c	�p�essit'&  

- va�	re ec	
	�ic	&  

- fra�i	
abi�it'&  

- efficacia dei c	
tr	��i�  

A ciascuno di tali fattore, è stato associato una domanda con un set di risposte predeterminate. 

A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da  1 a 5), che consente di convertire tali  fattori in valori numerici.  

Le domande e i punteggi sono riassunti nelle specifiche schede di valutazione dei rischi di cui al relativo allegato.  

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei  punteggi associati alle risposte 

fornite a ciascuna domanda.  

I valori delle probabilità sono riportati nella specifica sca�a de��e pr	babi�it' P  inerenti alla matrice del rischio di corruzione.  



Gli eventi di corruzione possono c	�pire e danneggiare l’amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il PNA individua 4 

)�da	it4 di i)patt�, attraverso cui determinare l’importanza o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione: 

- i�patt	 	rga
i��ativ	 (si tratta di un impatto di tipo quantitativo, perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare 

l’evento corruttivo all’interno dell’ente);  

- i�patt	 ec	
	�ic	 (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);  

- i�patt	 reputa�i	
a�e (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all’opinione 

pubblica dai giornali );  

- i�patt	 	rga
i��ativ	� ec	
	�ic	 e su��’i��agi
e (che è qualitativo e cresce in relazione al peso organizzativo dei soggetti che 

potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente).  

A ciascuna modalità di impatto è stato associato una domanda con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della 

probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un 

valore numerico.  

A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire tali  fattori in valori numerici.  

Le domande e i punteggi sono riassunti nelle specifiche schede di valutazione dei rischi di cui al relativo allegato.  

La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite 

a ciascuna domanda. 

I valori degli impatti sono riportati nella specifica sca�a deg�i i�patti D  inerenti la matrice del rischio di corruzione. 

Nelle sotto indicate tabelle  sono declinati matrice,  classe  e priorità: 

- Tabella n. 3 ; 7ATRICE DE� RISCHI> DI C>RRU?I>:E    

- Tabella n. 4 - C�ASSE DEI PR>CESSI  E SCA�A DI PRI>RIT@ 

 

2.7 – Tratta)e�t� de	 Rischi� C�rru#i��e  

2.7.1  - PREMESSA  

La fase di trattamento del rischio consiste nella progettazione delle misure di prevenzione e di contrasto per eliminare o, se non 

possibile, almeno ridurre il rischio corruzione. 

Nella progettazione delle misure di contrasto vengono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base 

delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

Tali misure devono essere opportunamente scadenzate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Inoltre, 

l’individuazione delle misure di prevenzione deve contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle 

stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. 

L’ANAC, nella Determinazione n° 12/2015 ha annunciato la prossima elaborazione, in linea con quanto previsto dall’art. 7 della 

legge n° 124/2015, e in collaborazione con le Istituzioni rappresentative dei diversi comparti di amministrazioni ed enti, di Tali 

esemplificazioni potranno costituire uno stimolo al miglioramento del processo di identificazione delle misure. 

Nell’attesa di alcune esemplificazioni di misure articolate per comparti o per categorie omogenee da parte dell’ANAC, in tale 

paragrafo vengono individuate le tipologie di misure su cui fondare l’azione di contrasto al fenomeno della corruzione. 

Il trattamento del rischio, pertanto, si articola nelle seguenti sotto-fasi: 

� Pri�rit4 di tratta)e�t�: individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente. 

Nel definire le priorità di trattamento del rischio si terrà conto dei seguenti parametri:  

� �ive��	 di �aggi	r rischi	: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento; 

� i�patt	 	rga
i��ativ	 e fi
a
�iari	 della misura. 



Pertanto, nella decisione sulle priorità di trattamento, si terrà conto della classificazione e della rilevanza del rischio. I rischi del 

livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi di successivi livelli, fino a quello medio - 

basso. 

Per quanto riguarda il �ive��	 trascurabi�e spetta al RPC valutare, fer�a resta
d	 �’app�ica�i	
e de��e �isure 	bb�igat	rie, se 

introdurre misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un’analisi costi/benefici, pur continuando 

a tenere il rischio adeguatamente monitorato. 

� I�dividua#i��e de		e )isure: per ciascuno di questi, individuare quali misure predisporre per eliminare o ridurre il rischio; 

Questa sotto-fase contempla l’individuazione delle misure di prevenzione per eliminare il rischio o per ridurlo. 

Le misure di prevenzione si dividono, secondo quanto desumibile dal PNA come modificato dalla determinazione n. 12 del 2015 di 

ANAC, nelle seguenti categorie fondamentali: 

� )isure �bb	igat�rie: sono quelle previste come tali dal legislatore; 

� )isure u	teri�ri  sono  eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano 

obbligatorie una volta inserite nel PTPC. 

Va data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori.  

Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione. 

� )isure ge�era	i, obbligatorie oppure no, esse presentano carattere trasversa�e, ossia incidono sulla struttura organizzativa 

dell’Ente nel suo complesso,   

� )isure specifiche: obbligatorie oppure no, esse sono settoriali in quanto incidono su problemi specifici  o in specifici settori di 

attività, individuati tramite l’analisi del rischio. 

In ogni caso, ogni misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti  tre requisiti primari: 

� efficacia 
e��a 
eutra�i��a�i	
e de��a causa 	 cause de� rischi	. L’identificazione della misura di prevenzione è quindi una 

conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso. 

� s	ste
ibi�it' ec	
	�ica ed 	rga
i��ativa. L’identificazione delle misure di prevenzione  non può essere disgiunta dalla capacità di 

attuazione da parte dell’Ente, al fine di evitare che il PTPC diventi uno strumento irrealistico e quindi restare inapplicato.  

� c	�patibi�it' c	
 �’	rga
i��a�i	
e de��’e
te. L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento 

indipendente dalle caratteristiche organizzative dell’Amministrazione. 

Come precisato dall’ANAC, i PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in maniera tale da consentire la 

personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 

� c		rdi
are g�i 	biettivi  del PTCP e della Trasparenza con quelli fissati da altri documenti di programmazione dell’Ente quali: il 

piano della performance; il documento unico di programmazione (DUP) ed il Piano degli Obiettivi così come indicato dal PNA 

2016. 

� Pr�gra))a#i��e de		’attua#i��e 9 le misure di contrasto devono poi essere attuate. A tal fine occorre individuare, per ciascuna 

di esse, adeguatamente descritta: 

� il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione; 

� il responsabile per l’attuazione (c.d. Titolare del rischio); 

� gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso. 

2.7.2. -  %isure �bb	igat�rie  

Le misure obbligatorie, previste dal PNA, sono riassunte nei prospetti che seguono, corredate da un codice identificativo così da 

consentirne il richiamo sintetico. 

2.8 -   %��it�raggi�  



La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di 

prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 

Essa è attuata trimestralmente dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il 

sistema di programmazione e controllo di gestione. 

Pertanto il  PTPCT deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto: 

� di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi; 

� di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori 

indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione; 

� di leggi e regolamenti, europei, nazionali e regionali; 

� della emersione, in sede di attuazione e di partecipazione, di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo 

dell’anno precedente; 

� della volontà di modificare o perfezionare le metodologie di gestione del rischio corruzione in particolare la macro-fase della 

valutazione dl rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione). 

Il monitoraggio del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso 

processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio. 

 

 


