
Aree PNA Area Ambito Catalogo dei processi
indice di rischio:  
probabilità*impat

to
Registro dei Rischi Azioni preventive Scadenza evidenza/output

Titolare della 
misura

note/oneri 
finanziari/connessione a 
strumenti di programmazione

Rilascio dei pareri 
urbanistici preventivi

2
Disomogeneità delle 
valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle richieste di 
parere
Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche 
sottoponibili a parere
Monitoraggio dei tempi di evasione istanze

entro il 31 12 
2017

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

non ancora in atto in quanto si 
tratta di organizzare per l'area 
dei tre comuni della gestione 
associata

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche
Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità 
urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo 
degli oneri concessori

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

già disciplinata dalla norma 
provinciale

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica
Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i 
rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione 
alle proposte del soggetto attuatore;

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma 
appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una 
dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel 
quale riportare le relative verbalizzazioni;

entro il 
30.06.2017

registro

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati 
promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci 
depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Piani attuativi di 
iniziativa pubblica

4
piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli 
ablatori.

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare 
alla convenzione, dell’avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche 
degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla 
base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;

in atto Attestazione

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già 
prevista per legge

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

L’individuazione di un’opera 
come prioritaria, laddove 
essa, invece, sia a beneficio 
esclusivo o prevalente 
dell’operatore privato

identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del 
responsabile della programmazione delle opere pubbliche

da attuare con 
l'attivazione 
dell'uffcio 
unico in 
materia  opere 
pubblche 

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Area Gestione del 
territorio

Piani attuativi 
d’iniziativa privata

Area Gestione del 
territorio

Area Gestione del 
territorio

Approvazione dei piani 
attuativi

Convenzione 
urbanistica ( idem 

Permessi di costruire 
convenzionati): calcolo 

degli oneri

Pianificazione 
attuativa

Pianificazione 
territoriale

Mancata coerenza con il 
piano generale

Non corretta, non 
adeguata o non 
aggiornata 
commisurazione degli 
“oneri” dovuti, in difetto 
o in eccesso, rispetto 
all’intervento edilizio da 
realizzare, al fine di 
favorire eventuali soggetti 
interessati

4

2

6

Disomogeneità delle 
valutazioni

Non rispetto delle scadenze 
temporali

Allegato 2) al Piano anticorruzione 2017 2019 Mappatura dei rischi



previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far 
realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione 
secondaria

in atto
motivazione nella 
convenzione

Repunsabile 
apicale UT

calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o 
dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente 
in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe

in atto

Repunsabile 
apicale UT

richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara 
per l’affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da 
personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere 
da eseguire, appartenente ad altri servizi dell’ente ovvero utilizzando personale di 
altri enti locali mediante accordo o convenzione

in atto

Reponsabile 
apicale UT

6

Convenzione 
urbanistica:Individuazi

one delle opere di 
urbanizzazione

L’indicazione di costi di 
realizzazione superiori a 
quelli che 
l’amministrazione 
sosterebbe con 
l’esecuzione diretta



previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di 
appalto di opere pubbliche

in atto

Reponsabile 
apicale UT

Errata determinazione 
della quantità di aree da 
cedere

individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree In atto 
responsabile 
individuato

Reponsabile 
apicale UT

Il responsabile si avvale della 
consulenza del responsabile UT 
associato

Individuazione di aree da 
cedere di minor pregio o di 
poco interesse per la 
collettività, con sacrificio 
dell'interesse pubblico a 
disporre di aree di pregio 
per servizi, quali verde o 
parcheggi

monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti 
connessi alla acquisizione gratuita delle aree

in atto

Reponsabile 
apicale UT

4
previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della 
convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di 
rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

in atto determina 

Reponsabile 
apicale UT

Approvazione del 
piano attuativo

2
Scarsa trasparenza e 
conoscibilità dei 
contenuti del piano

Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle 
pratiche
Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità 
urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello 
scomputo degli oneri concessori

in atto procedura formalizzata

Reponsabile 
apicale UT

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

in atto N° schede istruttorie

Reponsabile 
ufficio 
commercio

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato
Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli

in atto

Descrizione flusso 
operativo  . 
Frequenza 
monitoraggio

Reponsabile 
ufficio 
commercio

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione
Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare
Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti

in atto salvo 
atto di indirizzo 
entro il 
30.06.2017

Repunsabile 
apicale UT

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del 
contraente"
Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni 
e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese 
concorrenti

già in atto

Repunsabile 
apicale UT

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori
Istituzione di un "albo di fornitori" interno

da adottare 
entro il 
31.12.2017

Responsabile del 
rispettivo uffcio 

Ricorso a MePA e in corso di 
implementazione sistema 
MePAT 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del 
contraente"
Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi 
partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
Creazione di griglie per la valutazione delle offerte

già in atto

Responsabile del 
rispettivo uffcio 

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei 
partecipanti

in atto

Responsabile del 
rispettivo ufficio 

Attraverso l'albo do fornitori 
interno ha la funzione di 
garantire anche il controllo dei 
requisiti dichiarati

Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"
Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni 
attese 
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del servizio 
erogato

in atto

Responsabile del 
rispettivo ufficio 

Area Gestione del 
territorio

Pianificazione 
attuativa

Cessione delle aree 
necessarie per opere di 

urbanizzazione 
primaria e secondaria

Gare d'appalto per lavori 
ed incarichi 
progettazione e D.L.

6

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione del 
contraente
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Tutti i Servizi che 
effettuano acquisti

Area Lavori Pubblici

Commercio/attivit
a produttive

Trasversale
Acquisto di beni e servizi 
e controllo forniture

Lavori 
Pubblici/manuten
zione/mobilità

4

Scarsa trasparenza 
dell’operato/alterazione 
della concorrenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione del 
contraente
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati
Scarso controllo del servizio 
erogato

6

Controllo delle scia 6



Trasversale
Segreteria 
Generale

Gestione di segnalazioni 
e reclami

2
Discrezionalità nella 
gestione

Rischio "Discrezionalità nella gestione"
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne 
scritte e dei reclami in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Area Segreteria 
Generale

Servizi demografici
Gestione archivio servizi 
demografici

2
Fuga di notizie di 
informazioni riservate

Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"
Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a 
dati anagrafici

già in atto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Tracciabilità e sicurezza accessi 
verificate
Piano della sicurezza dei dati 
informatici

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni in atto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Concordare tempi di intervento 
della Pol Mun

Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"
Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e 
Ufficio Tecnico

in atto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione

in atto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Area Segreteria 
Generale

Servizi cimiteriali
Rilascio di autorizzazioni 
e concessioni cimiteriali

2
Disomogeneità delle 
valutazioni

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Formalizzazione del regolamento cimiteriale

Norme 
regolamentari

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Formalizzazione della procedura di alienazione  

in atto

Responsabile 
Ufficio entrate 
patrimoniali

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per 
alienazioni)
Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare

in atto

Responsabile 
Ufficio entrate 
patrimoniali

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"
Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare
Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso in atto

Responabili degli 
uffici

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"
Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari
Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio

in atto

Responabili dei 
rispettivi uffici

Assenza di criteri di 
campionamento
Mancato presidio delle 
ricadute fiscali
Non rispetto delle scadenze 
temporali

Area Segreteria 
Generale

6

Disomogeneità delle 
valutazioni
Scarsa trasparenza/poca 
pubblicità dell'opportunità

Area Risorse 
economiche

Trasversale

Acquisti e alienazioni 
patrimoniali

Area Risorse 
economiche

Servizi demografici
Gestione degli 
accertamenti relativi alla 
residenza

Patrimonio

Scarsa trasparenza/ poca 
pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle 
valutazioni nella verifica 
delle richieste

2

Assegnazione/concessio
ne beni comunali 

6



Area Ambito Catalogo dei processi
indice di rischio:  
probabilità+impa

tto
Registro dei Rischi Azioni preventive Scadenza evidenza/output

Titolare della 
misura

note/oneri 
finanziari/connessione a 
strumenti di programmazione

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"
Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso in atto Schede Servizi

Responsabile 
individuato 
nell'uffcio di 
segreteria

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"
Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione

in atto
Norma 
regolamentare  
Schede Servizi

Responsabile 
individuato 
nell'uffcio di 
segreteria

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

da affetturae 
con attivazione 
UT comune

Responsabile 
individuato 
nell'uffcio di 
segreteria

Segreteria Generale Trasversale Gestione accesso agli atti 2
Disomogenità nella 
valutazione delle richieste 
Violazione della privacy 

Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"
Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione 
della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Scarsa trasparenza"
Pubblicazione di richieste di offerta/bandi
Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e 
collaborazione

criteri da 
adottare entro il 
30.07.2017

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Creazione di griglie per la valutazione

da adottare 
entro il 
30.07.2017

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Scarsa trasparenza"
Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla 
norma

allatto della 
nomina

Avvisi pubblici

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 
Creazione di griglie per la valutazione

all'atto della 
nomina

creazione di griglie

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti 

all'atto della 
nomina 

verifica presso organi

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"
Formalizzazione dei controlli di tutte le attività

Responsabile 
ufficio 
commercio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli

Responsabile 
ufficio 
commercio

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli

Responsabile 
ufficio 
commercio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli in atrto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
Monitoraggio dei tempi di evasione
Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso

in atto

Responsabile 
Ufficio 
demografico

Area Ambito Catalogo dei processi
indice di rischio:  
probabilità+impa

tto
Registro dei Rischi Azioni preventive Scadenza evidenza/output

Titolare della 
misura

note/oneri 
finanziari/connessione a 
strumenti di programmazione

abuso della possibilità per i 
privati di partecipare alla 
fase di programmazione/ 
alterazione della 
concorrenza

Utilizzo di avvisi di preinformazione quand’anche facoltativi.

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Assenza di criteri di 
campionamento
Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle scadenze 
temporali

Scarsa trasparenza/ poca 
pubblicità dell'opportunità
Disomogeneità delle 
valutazioni nella verifica 
delle richieste
Scarso controllo del corretto 
utilizzo

Scarsa trasparenza 
dell’affidamento 
dell'incarico/consulenza
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione del soggetto 
destinatario 
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 

2Area Polizia locale Polizia locale
Accertamenti relativi alla 
residenza

Sociale/Cultura/S
port/Tempo libero

Area Polizia locale Polizia locale
Controlli 
annonaria/commercio

Area Servizi alla 
persona

Utilizzo di sale, impianti 
e strutture di proprietà 
comunale

Segreteria Generale

4

Assenza di criteri di 
campionamento
Disomogeneità delle 
valutazioni
Non rispetto delle scadenze 
temporali

6

Segreteria Generale

Scarsa trasparenza 
nell'attribuzione delle 
nomine politiche
Disomogeneità di 
valutazione nella 
individuazione del soggetto 
destinatario 
Scarso controllo del 
possesso dei requisiti 
dichiarati

Segreteria 
Generale 

Nomine politiche in 
società in house e 
controllate

6

2

Tutti i servizi che 
affidano incarichi

Incarichi e consulenze 
professionali



Intempestiva 
predisposizione degli 
strumenti di 
programmazione

Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. 30.06.2017
Documento 
programmatico

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

Alterazione ordine priorità 
per favorire operatore 
economico

Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, 
quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e 
documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i 
contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.

30.06.2017 Report semestrali

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

la pubblicazione del 
bando e la gestione delle 
informazioni 
complementari;

2
manipolazione delle 
disposizioni che governano i 
processi

Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni 
complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, 
predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o 
le informazioni complementari.

Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato 
ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

la fissazione dei termini 
per la ricezione delle 
offerte;

2

azioni e comportamenti tesi 
a restringere indebitamente 
la platea dei partecipanti alla 
gara;

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad 
esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di 
arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo 
piattaforme informatiche di gestione della gara).

in atto uso p3

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

 il trattamento e la 
custodia della 
documentazione di gara; 

2

alterazione o sottrazione 
della documentazione di 
gara sia in fase di gara che in 
fase successiva di controllo

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di 
gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la 
menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e 
della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi 
archivi (fisici e/o informatici).

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

la nomina della 
commissione di gara;

4
la nomina di commissari in 
conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti; 

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni 
e eventuali consulenti.

Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi 
per professionalità.

Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari 
requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati

Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una 
specifica  attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa 
aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche 
a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi 
organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale 
dei componenti delle commissioni di gara.

entro il 30 06 
2017

n°  dichiarazioni/n° 
commissari

Linea guida ANAC 
APAC

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

 la gestione delle sedute 
di gara; la verifica dei 
requisiti di 
partecipazione;

4
azioni e comportamenti tesi 
a restringere indebitamente 
la platea dei partecipanti alla 
gara;

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva 
segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine 
generale e speciale in capo all’operatore economico

Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela 
dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della 
documentazione.

Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

in atto
Linea guida ANAC 
APAC

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

Segreteria
definizione del 
fabbisogno
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Area Contratti e 
Appalti

Programmazione

selezione del 
contraente
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Valutazione delle offerte, 
verifica di anomalia delle 
offerte e Aggiudicazione 
provvisoria; 

2
l’applicazione distorta dei 
criteri di aggiudicazione della 
gara per manipolarne l’esito; 

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 stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri 
elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di 
controllo/ collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter 
determinare offerte “concordate”.

Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile.

Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i 
quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali 
relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.

in atto norme di lege

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

 la gestione di elenchi o 
albi di operatori 
economici

azioni e comportamenti tesi 
a restringere indebitamente 
la platea dei partecipanti alla 
gara;

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici 
negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al 
mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per 
l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di 
garantirne l’oggettività.

entro 
31.12.2017

verifica dei requisiti ai 
fini della stipula del 
contratto

alterazione o omissione dei 
controlli e delle verifiche al 
fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei 
requisiti o pretermettere 
l'aggiudicatario a favore di 
altro successivo in 
graduatoria

Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice
Check list

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

comunicazioni 
riguardanti i mancati 
inviti

in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

esclusioni

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Tenna

aggiudicazioni in atto
Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 

Stipula del contratto in atto

Segretario 
comunale  ad 
esaurimento 
Calceranica

ricorrenza delle aggiudicazioni ai 
medesimi operatori economici. 

L’indicatore può essere calcolato 
valutando, ad esempio, il 
rapporto tra il numero di 
operatori economici che 

risultano aggiudicatari in due 
anni contigui ed il numero totale 
di soggetti aggiudicatari sempre 

riferiti ai due anni presi in 
esame. Quanto maggiore è 

questo rapporto tanto minore 
sarà la diversificazione delle 

aggiudicazioni tra più operatori 
economici.

violazione delle regole poste 
a tutela della trasparenza 
della procedura al fine di 
evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da 
parte di soggetti esclusi o 
non aggiudicatari

Check list di controllo sul rispetto delle formalità di comunicazione previste dal 
Codice.

Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi 
attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura 
di aggiudicazione.

2

Verifica 
aggiudicazione e 
stipula del 
contratto
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