Allegato n. 2

COMUNE DI SAN VINCENZO
Provincia di Livorno

Elenco dei procedimenti
Piano di Prevenzione della corruzione
2018-2019-2020

AREA

Servizio

Procedimento

Tipo di rischio

Indice di
rischio

Azione

Procedimenti dell’Area: Governo del territorio – Ambiente – Suap
1

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Urbanistica

Conferimento incarichi professionali

2

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Pianificazione Urbanistica

Approvazione schema Bando
Pubblico per assegnazione
aree PIP

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

elevato

stesura oggettiva di una disciplina metodologia e legale per il conferimento di incarichi
professionali.

Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni
di consulenza e professionali

puntuale motivazione del conferimento d'incarico.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal
D.L.gs 163/2006.
elevato

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.

puntale ed analitica istruttoria in base alle
norme dello strumento urbanistico vigente
nella zona interessata al permesso di costruire.
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

3

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Permesso di costruire

elevatissimo

rilascio o diniego del permesso di costruire nel
termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica
dell'area che sovraintende al rilascio del permesso.
calcolo analitico del costo di costruzione degli
oneri di urbanizzazione in base ad un listino
prezzi predeterminato.

Rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

acquisizione idonea di garanzia secondo la
normativa vigente che garantisca l'Ente per il
pagamento di importi rateizzati.

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti (ed. controlli finalizzati
all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di
esercizio commerciali).

4
Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

elevato

rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica
dell'area che sovraintende al rilascio dell'accertamento di conformità.

Accertamento di conformità in
sanatoria

calcolo analitico del costo di costruzione e degli
oneri di urbanizzazione.

Rilascio di accertamento di conformità con pagamento di
sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati soggetti.

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

5
Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

6

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Edilizia Privata

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati.
medio

SCIA

Autorizzazione paesaggistica
semplificata

Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione, degli opportuni controlli delle SCIA presentata.

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

elevato

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

7

medio
Governo del
territorio – Am-

Edilizia Privata

puntale ed analitica istruttoria in base alle
norme dello strumento urbanistico vigente
della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità.

Accertamento di compatibilità
paesaggistica

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

verifica dell'avvenuta corretta applicazione
delle tabelle preordinate preordinate al calcolo del danno ambientale approvate dal Consiglio Comunale

rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

biente - SUAP

elevato
8

9

10

11

12

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Edilizia Privata

Autorizzazioni paesaggistiche

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

Autorizzazioni agli scarichi

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

Nulla – Osta preventivo agli scarichi

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

Riutilizzo terre e rocce da scavo

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

medio

Proroga permesso di costruire

_Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in
cui il pubblico uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di
controllo al fine di agevolare determinati soggetti

13

Governo del
territorio – Am-

Edilizia Privata

Verifica CIL/CILA (comunicazione inizio attività libera)

verifica avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinata al calcolo per il danno ambientale
puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti I

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della CIL/CILA

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti.
rilascio o diniego del permesso di costruire
nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica
dell'area.

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
elevato

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle CIL/CILA presentate.

Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle CIL/CILA

biente - SUAP

medio
14

15

16

17

18

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Edilizia Privata

Volture di permessi a costruire e
SCIA

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

Diﬀide per ingiunzione demolizione abusi edilizi

Mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale

Applicazione sanzione pecuniaria per abusi edilizi

Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento

medio

medio
Edilizia Privata

Edilizia Privata

Edilizia Privata

Applicazione indennità pecuniaria per abusi edilizi in aree
a vincolo paesaggistico e idrogeologico

Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento

Avvio procedimenti per abuso
edilizio

Mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale

elevato

elevato

puntale ed analitica istruttoria in base alle
norme dello strumento urbanistico vigente
nella zona interessata al permesso di costruire.
rilascio o diniego del permesso di costruire nel
termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica
dell'area che sovraintende al rilascio del permesso.

conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente
alla diﬀida

corretta applicazione delle tabelle preordinate per
la determinazione della sanzione pecuniaria

corretta applicazione delle tabelle preordinate
per la determinazione della sanzione pecuniaria

conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente
alla diﬀida

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

19

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

22

23

24

rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica
dell'area che sovraintende al rilascio dell'accertamento di conformità.

Rilascio permessi a costruire a
sanatoria

calcolo analitico del costo di costruzione e degli
oneri di urbanizzazione.

Rilascio di accertamento di conformità con pagamento di
sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati soggetti

20

21

elevatissimo

Edilizia Privata

Deposito agibilità e/o abitabilità p o s t permessi di costruire SCIA e CILA

Mancato verifica dei requisiti formali relativi al deposito degli
atti obbligatori e necessari previsti dalla vigente legislazione

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Procedure sottoscrizione atti
d'obbligo e convenzioni

Mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Governo del
territorio – Ambiente - SUAP

Edilizia Privata

pareri uﬀicio TOSAP per occupazione suolo pubblico art.8bis Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
RIEC

SCIA, CIL, CILA per applicazione
cartelli pubblici e targhe anche
in aree vincolate

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

puntale ed analitica istruttoria in base alle
norme dello strumento urbanistico vigente
della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità.

medio

elevato

basso

elevato

puntuale verifica dei requisiti formali relativi
al deposito degli atti obbligatori necessari
previsti dall'ordinamento

conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente
alla diﬀida

verifica rispondenza dei requisiti previsti dal
RIEC

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

25
Edilizia Privata
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Sanzionamento amministrativo
vincolo idrogeologico

Rilascio di autorizzazione con pagamento della sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle tabelle preordinate
preventivamente approvate dal consiglio Comunale

elevatissimo

conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente
alla diﬀida

Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento

26

27

28

29

30

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Ambiente

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Iscrizione a ruolo di sanzione
pecuniaria

Sanzionamento di scarichi esistenti in assenza di autorizzazione

Mancata iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli eﬀetti accessori

Mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'incolumità pubblica al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente. (ex art.50 del Dlgs 267/2000)

verifica dell'avvenuta corretta applicazione
delle tabelle preordinate al calcolo delle sanzioni per la mancata richiesta di parere su
vincolo idrogeologico

medio

medio

Edilizia Privata

Ordinanze contingibili ed urgenti su pubblica via

medio

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

SCIA per installazione impianti
per energie rinnovabili

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

Procedura di verifica e assoggettibilità a VIA

Abuso nella valutazione di verifica ad assoggettabilità. Errata
applicazione dei presupposti per la verifica dell'assoggettabilità.

elevato

corretta applicazione della normativa per l'iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli eﬀetti accessori

corretta applicazione della normativa perla
determinazione della sanzione pecuniaria
compresi gli eﬀetti accessori

valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto per l'emissione dell'ordinanza. Individuazione in modo chiaro dei soggetti dei modi e
dei termini di ottemperanza.
puntale ed analitica istruttoria della richiesta.
rilascio o diniego dell'autorizzazione nel termine
preordinato

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, per la verifica dell'assoggettabilità a VIA

31

32

33

34

35

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

Pareri vincolistica idraulica
idrogeologica su previsioni urbanistiche

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

Edilizia Privata

Gestione risorsa idrica (SCIA
pozzi)

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

Rilascio autorizzazione per abbattimento piante

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Urbanistica

Rilascio di pareri urbanistici
vari di conformità alla strumentazione urbanistica, ai fini
fiscali, espropriativi, mutui, artigiancassa

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

elevatissimo

verifica rispondenza dei requisiti previsti dal RU
e ordinamento vigente in materia

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
elevato

medio

elevato

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
strumentazione urbanistica vigente in materia

puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella
zona interessata al permesso di costruire.
Edilizia Privata

varianti in corso d'opera permesso a costruire

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

rilascio o diniego del permesso di costruire nel
termine preordinato contenente le motivazioni
in base alla destinazione urbanistica dell'area
che sovraintende al rilascio del permesso
calcolo analitico del costo di costruzione degli
oneri di urbanizzazione in base ad un listino
prezzi predeterminato.

Rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

36

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Edilizia Privata

procedimento di applicazione
sanzioni CILA

acquisizione idonea di garanzia secondo la
normativa vigente che garantisca l'Ente per il
pagamento di importi rateizzati
medio

Mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento

corretta applicazione delle tabelle preordinate
per la determinazione della sanzione pecuniaria

37
Edilizia Privata
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

38

39

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

richiesta contributi eliminazione
barriere
architettoniche e relative istruttorie

elevato

rigido rispetto della par conditio
Abuso del provvedimento di revoca dell'avviso al fine di bloccare il procedimento
il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.

Edilizia Privata

Edilizia Privata

verifica con sopralluogo lavori
eliminazione barriere architettoniche

Rilascio provvedimento di condono edilizio (residuale)

40
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Definizione dei requisiti di accesso ai contributi ed in particolare dei requisiti economici tecnici ed economici.

rigido rispetto della normativa in tema di
procedimenti ad evidenza pubblica

Pianificazione Urbanistica

formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e
loro varianti

Mancata vigilanza dell'esecuzione dei lavori non corretta stima
dei lavori eseguiti anche in riscontro della documentazione
tecnica e fiscale

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione all'avviso

elevato

elevatissimo

elevato

vigilanza dell'esecuzione dei lavori verifica
puntuale e valutazione dei lavori eseguiti e documentati

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04

redazione degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi in base a regole
urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente
rispetto delle fasi procedurali di adozione
pubblicazione esame delle
osservazioni ed approvazione definitiva

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

41
Pianificazione Urbanistica
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Formazione di atti di governo
del territorio:
Piano Operativo Comunale

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

redazione degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione
vigente
elevato
rispetto delle fasi procedurali di adozione
pubblicazione esame delle osservazioni ed
approvazione definitiva
verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

42
Pianificazione Urbanistica
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Formazione di piani e programmi di settore

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

redazione degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del
territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente
medio
rispetto delle fasi procedurali di adozione
pubblicazione esame delle osservazioni ed
approvazione definitiva

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

43

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Pianificazione Urbanistica

redazione degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del
territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente
medio
rispetto delle fasi procedurali di adozione
pubblicazione esame delle osservazioni ed
approvazione definitiva

varianti al PEEP e PIP

verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

44
Pianificazione Urbanistica

piani complessi di intervento e
piani attuativi e loro varianti

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
redazione degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del
territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente
medio
rispetto delle fasi procedurali di adozione
pubblicazione esame delle osservazioni ed
approvazione definitiva

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85,Legge 724/94 e LR 53/04

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
Pianificazione Urbanistica
45

Procedimenti di deroga al
Piano Strutturale v igente

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Elevatissimo
verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85,Legge 724/94 e LR 53/04

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

46

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Pianificazione Urbanistica

medio
Accordi di Programma e/o di
Pianificazione

Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza
dell'ente ed il personale del comparto
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Pianificazione Urbanistica

Conferimento incarichi a liberi
professionisti

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

elevato

stesura oggettiva di una disciplina
metodologia e legale per il conferimento di incarichi professionali.

rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal
D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento diretto

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni
di consulenza e professionali
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Pianificazione Urbanistica

Rilascio pareri

Procedimento ad
evidenPianificazione Urbani- za
pubblica assestica – P.I.P
gnazione aree P.I.P.

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

elevato

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
strumentazione urbanistica vigente in materia
e la vigente legislazione.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione al procedimento di evidenza pubblica

medio

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
strumentazione urbanistica vigente in materia
e la vigente legislazione.

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

composizione della commissione secondo la
legge e la giurisprudenza vigente

irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata all'assegnazione dei lotti ad imprese particolari
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Pianificazione Urbani- Assegnazione diretta aree PIP
stica – P.I.P
da parte del Consiglio Comunale

utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa

Rilascio nulla osta per il traPianificazione Urbanisferimento tra privati di aree
stica – P.I.P
PIP edificate concesse in diritto
di superficie

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Pianificazione Urbani- Sanzioni amministrative per
stica – P.I.P
violazioni al Regolamento PIP

Rilascio nulla osta per la vendiPianificazione Urbanita o locazione tra privati di imstica – P.I.P
mobili realizzati sui PIP, nei primi cinque anni dall'assegnazione del lotto
Pianificazione Urbani- Concessione in proprietà di
stica – P.I.P
aree PIP già concesse in diritto di superficie

elevato

basso

mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori

elevato

basso
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

basso
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

concessione area in deroga fortemente motivata
in fatto e in diritto

rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante

corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori

rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante

esatto calcolo in base a criteri predeterminati
del corrispettivo dovuto all'Ente per il passaggio da diritto di superficie in diritto di proprietà

55
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Ambiente SUAP

Pianificazione Urbani- Determinazione quantità e
stica – P.I.P
prezzi aree PIP da cedere in
proprietà o in diritto di superficie.
Rilascio nulla osta per la vendiPianificazione Urbanita o locazione tra privati di imstica – P.I.P
mobili realizzati in aree PIP cedute in proprietà

basso
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

basso
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Medio
57

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Pareri V.A.S. Comp. Statale

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio dei pareri della VAS

determinazione del corrispettivo secondo criteri
estimativi in applicazione della deliberazione
annuale della Giunta Comunale

rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei
presupposti per il rilascio dei pareri della VAS

Vedi valutazioni
VIA
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territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Servizi Ambientali/urbanistici

Servizi Ambientali/urbanistici

Pareri V.A.S. Comp. Regionale

Pareri V.A.S. Comp. Provinciale
Dice Cosimi: non più competenti

Pareri V.A.S. Comuni limitrofi

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio dei pareri della VAS

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi va- VAS
lutazioni
VIA

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio dei pareri della VAS

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi va- VAS
lutazioni
VIA

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio dei pareri della VAS

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVAS
lutazioni
VIA
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Governo del
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Servizi Ambientali/urbanistici

V.A.S. Comp. Comunale art.
23e 26 L.R. 10/2010

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio della VAS

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVAS
lutazioni

VIA
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Servizi Ambientali/urbanistici

Pareri V.I.A. Comp. regionale

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio della VIA

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVIA
lutazioni
VIA
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Pareri V.I.A. Comp.provinciale

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio della VIA

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVIA
lutazioni
VIA
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

V.I.A. Comp. comunale

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio della VIA

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVIA
lutazioni
VIA
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territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Provvedimento di Verifica V.I.A.
Comune

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
della verifica della VIA

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaVIA
lutazioni
VIA
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Pareri Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
per il rilascio del parere AIA

corretta valutazione nel corso dell'istruttoria
medio
dei presupposti per il rilascio dei pareri della
Vedi vaAIA
lutazioni
VIA

67
Governo del
territorio –
Ambiente -

Servizi Ambientali/urbanistici

Procedimenti finalizzati al rilascio di permessi di ricerca relativi ad Acque minerali, di sor-

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
elevato

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso

gente e termali, cave, torbiere e
miniere

SUAP
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Governo del
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Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Servizi Ambientali/urbanistici

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il
permesso

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

Procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni relativi ad Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
Acque minerali, di sorgente e
termali , cave, torbiere e miniere

elevato

Inquinamento Acustico: Aut. Rispetto dei limiti emissioni acustica per manifestazioni temporanee

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

basso

Inquinamento Acustico: Aut.
Deroga
semplificata
limiti
emissioni acustica per manifestazioni temporanee

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

basso

Inquinamento Acustico: Aut.
Deroga non semplificata limiti
emissioni acustica per manifestazioni temporanee

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

basso

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un
Procedimento
ad
evidenza soggetto
Attività Economiche
pubblica di assegnazione dei
posteggi
liberi
nelle
aree
mercatali del comune
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o
di
concedere un
indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

elevata

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il
permesso

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il
permesso

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il
permesso

redazione del bando/avviso contenente
requisiti oggettivi e generali
puntuale motivazione dei presupposti di
diritto e di fatto della stesura della
graduatoria mediante costruzione di griglie
dei punteggi assegnati
revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei
Procedimento
ad
evidenza concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un
Attività Economiche pubblica per l'ammissione di soggetto
operatori per
l'esercizio
del
commercio in forma itinerante su
aree demaniali degli arenili prive
di concessione per la vendita di _abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di
generi alimentari
bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello atteso o
di
concedere un
indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

Attività Economiche Vari procedimenti Scia legati
alle attività produttive

redazione del bando/avviso contenente requisiti
oggettivi e generali

elevato

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoi allegati.
elevato

Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti
delle SCIA
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

SCIA per circoli privati di Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche somministrazione di alimenti e uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
bevande da parte di Associazioni agevolare determinati soggetti
non aderenti ad Enti Nazionali Non soggetta ad autorizzazione
riconosciuti

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Apertura,
subingresso
e
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche variazione societarie di esercizio uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
di somministrazione di alimenti e
agevolare determinati soggetti
bevande congiunta ad attività
prevalente di pubb. Spettacolo, Non soggetta ad autorizzazione
sale da gioco, impianti sportivi
(art. 48 L.r.28/05)

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Autorizzazione per attività di Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche distribuzione e di gestione anche uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
indiretta
di
apparecchi
e agevolare determinati soggetti
congegni automatici di cui Non soggetta ad autorizzazione
all'art.110 commi 6 e 7 del
T.U.L.P.S. e art. 86 comma 2 del
TULPS

puntuale motivazione dei presupposti di diritto e
di fatto della stesura della graduatoria
mediante costruzione di griglie dei punteggi
assegnati

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione, dei opportuni
controlli delle SCIA e/o DIA presentate

medio

medio

elevato

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
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82

83
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Autorizzazione per installazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche in
esercizi
commerciali
o uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
pubblici diversi da quelli già in agevolare determinati soggetti
possesso di altre licenze di cui Non previsto alcun titolo abilitativi per l’installazione
all'art. 88. Art. 86 c.2. TULPS
Attività Economiche

Disposizione
sospensione
di
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
attività di somministrazione di
particolari soggetti
alimenti e bevande. Art. 17 ter
TULPS

elevato

elevato

Disposizione cessazione attività di
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
somministrazione di alimenti e
particolari soggetti
bevande. Art. 17 ter TULPS

elevato

Disposizione chiusura esercizi di
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
somministrazione di alimenti e
particolari soggetti
bevande. Art. 107 L.R.28/2005

elevato

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Disposizione per la sospensione
Attività Economiche della SCIA di cui all'art. 86 Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
del T.U.L.P.S. (art. 110 comma 10 particolari soggetti
del TULPS)

elevato

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Attività Economiche

Disposizione per la revoca della
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
SCIA di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.
particolari soggetti
(art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S.)

elevato

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Attività Economiche

Attività Economiche

Attività Economiche Procedimenti di SCIA relativi alla
professione di veterinario

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA o DIA

rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in diritto dei presupposti
per i quali si è sospesa l'attività

rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in diritto dei presupposti
per i quali si è cessata l'attività

rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in diritto dei presupposti
per i quali si è provveduto alla chiusura degli
esercizi
rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in diritto dei presupposti
per i quali si è provveduto alla sospensione
dell'autorizzazione

rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in diritto dei presupposti
per i quali si è provveduto alla revoca
dell'autorizzazione
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoi allegati

basso

Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti
delle SCIA

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione, degli opportuni
controlli delle SCIA presentate

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale
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Governo del
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
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Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

88

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Attività Economiche Procedimento SCIA attività
artigianali, palestre ed attività
motorie, sportive ricreative

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoi allegati
medio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche Riconoscimento stabilimenti
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
che trattano alimenti di origine agevolare determinati soggetti
animale
Non soggetta ad autorizzazione

medio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche Riconoscimento impianti
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
sottoprodotti origine animale
agevolare determinati soggetti
non destinati al consumo umano

medio

Attività Economiche

Animali (canili e concentramenti
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
di animali) gestiti da privato particolari soggetti
Rilascio nulla osta: D.P.R. n .
320/54 art. 24 lett. f)

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

medio

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

Attività Economiche

89

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Stabilimenti produzioni mangimi uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

basso

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

Attività Economiche

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
SCIA p e r
abilitazione
alla
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
vendita di prodotti f itosanitari e
agevolare determinati soggetti
relativi coadiuvanti

medio

90

Governo del
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verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

medio

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

91

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Piscine - Autorizzazione - art. 13 Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Attività Economiche LR 09 marzo 2006, n. 8 (piscine uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
pubbliche, piscine private aperte
agevolare determinati soggetti
al pubblico, impianti finalizzati al
gioco acquatico di cui all' articolo
3 , comma 1, lettera a), numeri 1)
e 3).

92

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
Piscine private ad uso collettivo - della SCIA
Attività Economiche
SCIA - di cui all' articolo 3 , co. 1,
lett) a), num.2) LR 09 marzo 2006,
n. 8

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
medio

93

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Attività Economiche Rilascio Autorizzazioni di
commercio su aree pubbliche

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

elevato

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

Attività Economiche

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

elevato

94

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia
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97

98

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Rilascio concessioni di posteggio

Attività Economiche S.C.I.A. per l'attività commercio
su aree pubbliche in forma
itinerante

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
Sospensione
dell'attività
di particolari soggetti
Attività Economiche commercio itinerante e su
posteggio
per
irregolarità
contributiva
o
mancata
presentazione delle informazioni
necessarie al controllo
Mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante
l'emissione del provvedimento finale

Disposizione
Dirigenziale
Attività Economiche Revoca/Decadenza
del titolo Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
abilitativo e della concessione particolari soggetti
posteggio nel mercato per
irregolarità contributiva
Attività Economiche

Disposizione
Dirigenziale
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
Revoca/Decadenza
del titolo
particolari soggetti
abilitativo commercio itinerante
per irregolarità contributiva

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
elevato

medio

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale
verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
strumentazione urbanistica vigente in materia e
la vigente legislazione.

conclusione del procedimento nei termini
previsti
mediante
l'emissione
del
provvedimento finale contenente puntuale
motivazione inerente la sospensione

medio

medio

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.
trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

99

100

101

102

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

103

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

104

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

105

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Disposizione
Attività Economiche

Dirigenziale
cessazione
immediata dell'attività e degli
eﬀetti della
S.C.I.A. Per il commercio
itinerante per irregolarità
contributiva

Disposizione Dirigenziale
Attività Economiche Decadenza del Titolo abilitativo
per assenze ingiustificate degli
operatori commerciali titolari di
posteggio sulle aree mercatali
Procedimento automatizzato ai
Attività economiche
– sportello unico per le sensi dell'art. 5 del DPR n.
160/2010 – SCIA da sportello
attività produttive
online

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

basso

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

Attività economiche
– sportello unico per le Dichiarazione di assimilabilità
attività produttive
scarichi

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

Attività economiche
Procedimento per il rilascio o
Mancata o intempestiva conclusione del
– sportello unico per le il rinnovo autorizzazione allo
mediante l'emissione del provvedimento finale
scarico acque reflue industriali
attività produttive
nel suolo o in corpo idrico
superficiale

elevato

medio

procedimento

Attività economiche
Parere preventivo e rilascio
Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
– sportello unico per le autorizzazione allo scarico di
particolari soggetti
acque reflue assimilate alle
attività produttive
domestiche in zone non servite
dalla pubblica fognatura

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

medio

Attività economiche
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Procedimento per il rilascio
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
– sportello unico per le
dell'autorizzazione allo scarico
agevolare determinati soggetti
attività produttive
acque
reflue
industriali
in
pubblica
fognatura e/o suo
rinnovo

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

medio

medio

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in
diritto dei
presupposti per i quali si è provveduto al
rilascio del parere preventivo
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107

108

109

110

111

112

113

Attività economiche
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Commercio al dettaglio in sede
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
– sportello unico per le
fissa – apertura, trasferimento o
agevolare determinati soggetti
attività produttive
ampliamento media struttura
vendita

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio – Attività economiche
Ambiente SUAP

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Commercio al dettaglio in sede
fissa – SCIA

elevato

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
SCIA per apertura, subingresso, della SCIA
cessazione
ed
ampliamento
Esercizio di Commercio
al
Dettaglio di Vicinato

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
elevato

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA
SCIA per spacci interni

medio

SCIA - apparecchi automatici

Commercio fisso,
edicole, carburanti

SCIA di commercio al
dettaglio presso il domicilio dei
consumatori

Commercio fisso,
edicole, carburanti

Disposizione di chiusura
esercizio di vicinato art.107
L.R.T.28/2005

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

SCIA - commercio per
corrispondenza, televisione o altri
mezzi di comunicazione

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

elevato

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

medio

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

medio

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

SCIA avvio attività di vendita di
cose antiche e usate
Non più prevista – art. 126 TULPS
abrogato con D.Lgs. n. 222/2016.

115

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

SCIA per apertura punti
vendita esclusivi di quotidiani e
periodici

116

Governo del Commercio fisso,
territorio – edicole, carburanti
Ambiente SUAP

114

117

119

120

121

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
medio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

medio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
SCIA per apertura punti vendita uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
non esclusivi di quotidiani e
agevolare determinati soggetti
periodici

medio

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

SCIA attivazione di
contenitori-distributori mobili ad
uso privato e per natanti

Commercio fisso,
edicole, carburanti

Sospensione dell'attività per
180 giorni - comunicazione
impianti carburante

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio

Governo del
Commercio fisso,
territorio –
Ambiente - edicole, carburanti
SUAP

Ulteriore sospensione
dell'attività per altri sei mesi
impianti carburanti.

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio

Governo del
Commercio fisso,
territorio –
Ambiente - edicole, carburanti
SUAP

Disposizione Decadenza
dell’autorizzazione impianti
carburanti

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

elevato

122
Governo del
territorio –
Ambiente - Commercio fisso,
SUAP
edicole, carburanti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati

Commercio fisso,
edicole, carburanti

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

medio

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro
deduzioni del privato.

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti
Disposizione
di
sospensione
attività per esercizio di attività
senza
autorizzazione
o

elevato

trasmissione nota formale di avvio del
procedimento di revoca/decadenza. Assunzione
atto motivato anche a seguito delle contro

reiterazione
delle
impianti carburanti
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124

125

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Suap

Suap

Suap

violazioni

SCIA e successive variazioni
per strutture ricettive

SCIA e successive variazioni per
attività di aree di sosta

Autorizzazione per campeggi
temporanei

deduzioni del privato.

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
medio

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
medio

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

basso

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti
126

127

128

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Governo del
territorio –
Ambiente SUAP
Governo del
territorio –
Ambiente SUAP

Suap

Suap

Suap

Nulla osta uso occasionale di
immobili a fini ricettivi

SCIA e successive variazioni per
attività di stabilimento balneare

basso

Mancato esame dei requisiti formali della presentazione
della SCIA

Mancata o intempestiva applicazione della sanzione
Applicazione sanzioni pecuniarie amministrativa pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
rilascio del provvedimento contenente puntuale
motivazione in fatto e in
diritto dei
presupposti per i quali si è provveduto al
rilascio del parere preventivo

esame preliminare della documentazione della
comunicazione e dei suoni allegati
elevato

elevato

La documentazione è presentata in modalità
telematica tramite portale regionale.

corretta applicazione della normativa per la
determinazione della sanzione pecuniaria
compresi gli eﬀetti accessori

129

130

131

132

133

Governo del
Territorio,
Ambiente, SUAP

basso
Socio mediche

Governo del
Territorio,
Ambiente, SUAP
Socio mediche

Governo del
Territorio,
Ambiente, SUAP

Governo del
Territorio,
Ambiente, SUAP

Governo del
Territorio,
Ambiente,
SUAP

Socio mediche

Socio mediche

Ambiente

Procedimento di SCIA relativa
all'esercizio di
professioni mediche

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate

_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Procedimento di autorizzazioni sa- uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
nitarie studi professionali medici
di agevolare determinati soggetti

basso

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

elevato

Procedimento di autorizzazioni
per strutture sanitarie private

medio

Strutture residenziali per disabili

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine
di agevolare determinati soggetti

Bonifiche siti contaminati

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. U tilizzo della
procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.

verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla
normative vigente in materia

elevatissimotivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
mo
diretto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto eﬀettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.

redazione progetti preliminari definitivi ed
esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti
di esecuzione o sorprese progettuali

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

Elusione delle regole di aﬀidamento degli appalti, mediante
l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'aﬀidamento
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.
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Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

Governo del
Territorio,
Ambiente,
SUAP

Ambiente

Rifiuti abbandonati

scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli
elementi di convenienza dell'Ente

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più van- elevato
taggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto eﬀettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.

redazione progetti preliminari definitivi ed
esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti
di esecuzione o sorprese progettuali

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato
diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

Elusione delle regole di aﬀidamento degli appalti, mediante
l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'aﬀidamento
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli
elementi di convenienza dell'Ente
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136

Governo del
Territorio,
Ambiente,
SUAP

Governo del
Territorio,
Ambiente,
SUAP

Ambiente

Rifiuti abbandonati art. 191
D.Lgs.152/06

Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti
della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti (art.191DLgs n.152/2006)

valutazione dei presupposti in fatto ed in
diritto per l'emissione dell'ordinanza. Indivielevato duazione in modo chiaro dei termini di ottemperanza.
basso

Ambiente

Erogazione contributi regionali
per ecoincentivi

Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici
comunque denominati

erogazione dei contributi regionali secondo
la normativa regionale di settore. Controllo
del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo

Procedimenti dell’Area: Servizi alla persona – Aﬀari Generali
Aﬀidamento
incarichi
legali motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
Aﬀari
Legali
Istituzioesterni per patrocinio cause in presupposti di legge per il conferimento di incarichi profesServizi alla persona
sionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
nali
cui il Comune è parte resistente
e Aﬀari generali
o attiva

elevato

stesura oggettiva disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi legali a patrocinio dell'Ente
puntuale motivazione
del conferimento d'incarico

1
elevato
Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni
di consulenza e professionali

2

rimborso spese legali a dipenServizi alla persona Aﬀari Legali - Istituzio- denti e amministratori a seguito valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcoe Aﬀari generali
lo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico del dinali
di sentenza di assoluzione
pendente/amministratore a seguito di sentenza di assoluzione
Servizi alla persona
e Aﬀari generali
Aﬀidamento incarichi a legali
Aﬀari Legali - Istituzioesterni per attività assicurative
nali

3

motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

1) corretta valutazione dei presupposti che

medio

danno diritto al rimborso (assoluzione)
determinazione esatta dell'importo delle
spese legali da rimborsare
3) verifica puntuale della congruità delle parcelle da liquidare
2)

1) stesura oggettiva disciplina metodologica e

elevato

legale per il conferimento di incarichi legali a
patrocinio dell'Ente
2) puntuale motivazione del conferimento d'incarico

elevato
Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni
di consulenza e professionali

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
4

Procedura negoziale nomina di
Aﬀari Legali - Istituzioparte consulente esterno
nali

motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei
presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

elevato

stesura oggettiva di una metodologia per il
conferimento di incarichi a legali esterni per attività assicurative
puntuale motivazione del conferimento d'incarico

elevato
Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni
di consulenza e professionali

1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
5

Attività defensionale in cause in
cui il Comune è parte resistente mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono
Aﬀari Legali - Istituziola difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni
o attiva
nali
ordine e grado

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
6

Aﬀari Legali - Istituzionali
Servizi alla persona
e Aﬀari generali

7

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
8

Escussione polizze fideiussorie in via stragiudiziale e/o giudiAﬀari Legali - Istituzio- ziale
nali

Aﬀari Legali - Istituzionali
Servizi alla persona
e Aﬀari generali

10

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
11

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
12

mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono
la difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni
ordine e grado

Liquidazione spese legali poste
a carico dell' Amministrazione valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso delle spese legali a carico
Aﬀari Legali - Istituziodell'Ente.
nali

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
9

Costituzione di parte civile in
procedimenti penali

elevato

1) predisposizione tempestiva della difesa
dell'Ente mediante nomina del legale interno o
di libero professionista mediante criteri predeterminati.
2) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

puntuale verifica del diritto al rimborso delle
spese legali. Determinazione dell'importo da
rimborsare

elevato

Gestione ricorsi ex art.18 L.689/81 mancata o intempestiva adozione degli atti che permettono
la difese dell'Ente nelle controversie davanti al Giudice di ogni
ordine e grado

Liquidazione competenze profeserrato calcolo dei corrispettivi per la liquidazione di prestaziosionisti incaricati
Aﬀari Legali - Istituzione di servizi, forniture o di erogazione di qualsiasi altro emolunali
mento
Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno

medio

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

Transazione su liti pendenti o su carenza di motivazione mediante computi non analitici dei
questioni ove non è insorta an- corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri
Aﬀari Legali - Istituziocora una lite
soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi
nali

Servizi demografici

medio

1) predisposizione tempestiva della difesa
dell'Ente mediante nomina del legale interno o
di libero professionista mediante criteri predeterminati.
2) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

incameramento cauzione a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto dal privato

elevato

predisposizione tempestiva della difesa
dell'Ente mediante nomina del legale interno o
di libero professionista mediante criteri predeterminati.

elevato

dimostrazione analitica mediante quadro economico con elencazione delle voci attive e passive.
Motivazione dettagliato della convenienza per
l''Ente.

medio 1) liquidazione corrispettivo secondo il preventivo
presentato.
2) decurtazione della liquidazione delle parcelle di
importo elevato
medio

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

13

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno

Servizi demografici

Variazione anagrafica per scissione unificazione Variazione
nell'APR procedimento interno

14

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
15

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

16

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

17

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

18

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

19

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
20

Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione
in APR procedimento interno

Servizi demografici

Variazione anagrafica per cambio di indirizzo Variazione
nell'APR procedimento interno

Variazione di residenza su libretti di circolazione a seguito di variazioni anagrafiche Aggiornamento dati su documenti di
viaggio procedimento interno
AIRE-Iscrizione
anagrafica per
espatrio Iscrizione in AIRE procedimento interno

AIRE- Iscrizione anagrafica
per nascita Iscrizione in AIRE
procedimento interno

AIRE - iscrizione anagrafica per irreperibilità

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

medio
verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della variazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della variazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della variazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
dell'iscrizione

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

21

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

22

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

23

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

24

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

25

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

26

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

Servizi demografici

27

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
28

Servizi demografici

AIRE - cancellazione anagrafica
per rimpatrio

AIRE-Cancellazione
anagrafica
per irreperibilità Cancellazione
dall' AIRE procedimento interno

AIRE-Variazione anagrafica per
scissione unificazione Variazione
in AIRE procedimento interno

AIRE-Variazione anagrafica per
cambio di indirizzo Variazione
in AIRE procedimento interno

Cittadini UE Procedimento per
conversione Carta di Soggiorno
in attestato regolare soggiorno
Rilascio titolo di soggiorno procedimento interno
Cittadini UE- Procedimento per
conversione Carta di Soggiorno
in attestato di soggiorno permanente Rilascio titolo di soggiorno
procedimento interno

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della cancellazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della cancellazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della variazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della variazione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della conversione

medio
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

Cittadini Extra U.E Procedimento
per verifica sussistenza dimora
abituale Aggiornamento APR
procedimento interno

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

Cittadini Extra U.E Procedimento per cancellazione anagrafica
Cancellazione APR procedimento interno

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della conversione

medio
verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
del rinnovo

medio
verifica dei requisiti soggettivi per l'ottenimento
della cancellazione

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
29

Convalida eletti

30

Surroga consiglieri comunali

31

Procedimento di contestazione
incompatibilità Consiglieri CoAﬀari Legali - Istituzio- munali
nali

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
32

34

35

36

liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali
Aﬀari Legali - Istituzionali

Servizi alla persona
e Aﬀari generali

basso
Mancata verifica dei requisiti per il procedimento di convalida
degli eletti degli organi di governo dell'Ente

Aﬀari Legali - Istituzionali
Servizi alla persona
e Aﬀari generali

33

Mancata verifica dei requisiti per il procedimento di convalida
degli eletti degli organi di governo dell'Ente

Aﬀari Legali - Istituzionali
Servizi alla persona
e Aﬀari generali

elevato

riepilogo segretario generale segnalazione abusi edilizi ed ordiAﬀari Legali - Istituzio- nanze
nali

Servizi alla persona
iscrizione elettorale per cessae Aﬀari generali
Servizi Demografici/Uﬀzioni di cause ostative
ﬀicio Elettorale

elevato
Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo

basso
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

puntale verifica tramite attestazione dei singoli
consiglieri e del sindaco e degli assessori della
assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal testo unico degli Enti Locali
puntuale verifica tramite attestazione del singolo
consigliere della assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal testo unico degli Enti Locali

puntale applicazione della procedura di contestazione per incompatibilità prevista dal testo
unico degli Enti Locali

verifica delle presenze dei consiglieri comunali
ai consigli comunali ed alle commissioni comunali

basso
corretta comunicazione agli organi competenti
nei termini previsti dalla normativa

omissione della comunicazione

omissione recepimento delle comunicazioni degli organi
competenti di cessazione di cause ostative per il diritto di
voto

medio
corretta iscrizione elettorale a seguito di comunicazione di cessazione di cause ostative

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
Servizi Demografici/Uﬀ-cancellazione dalle liste elettoomissione ai fini della cancellazione dalle liste elettorali per
ﬀicio Elettorale
rali per cause ostative al diritto cause ostative al il diritto di voto a seguito delle comunicazioni
di voto
degli organi competenti

medio

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
Servizi Demografici/Uﬀ-provvedimento di sospensione
ﬀicio Elettorale
o perdita di capacità elettorale omissione notifica provvedimento di sospensione o perdita di
capacità elettorale a seguito delle comunicazioni degli organi
competenti

medio

corretta cancellazione dalle liste elettorali per
cause ostative al diritto di voto a seguito comunicazioni degli organi competenti

tempestiva notifica all'interessato di sospensione o perdita di capacità elettorale a seguito
delle comunicazioni degli organi competenti

Servizi alla persona
e Aﬀari generali
37

1) puntuale predisposizione delle azioni e degli

Patrocinio in difesa del Comune
per i ricorsi contro le sanzioni
Aﬀari Legali - Istituziodel codice della strada
mancato patrocinio o imprecisa e non tempestiva predisposinali
zione degli atti a difesa dell'ente

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

38

Personale

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

Assunzione tramite concorso

Trasformazione e rapporto di
lavoro da tempo pieno a parttime e viceversa

39

medio

atti a difesa dell'Ente per le sanzioni derivanti
dalle violazione del codice della strada
2) istituzione di un registro cronologico anche
in forma informatizzata con le scadenze degli
adempimenti e delle azioni a difesa del Comune.

_previsioni nel bando di concorso di requisiti di accesso
“personalizzati” ed insuﬀicienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati
particolari

elevato

inosservanza, da parte della commissione giudicatrice,
delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell'imparzialità della
selezione,
quali,
a
titolo
esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel
caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di
valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati
particolari

elevato

valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti
di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta
del dipendente

basso

redazione atti con puntuale motivazione
dell'accoglimento o meno della richiesta

valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti
di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta
del dipendente

medio

redazione atti con puntuale motivazione
dell'accoglimento o meno della richiesta

valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti
di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta
del dipendente

basso

redazione atti con puntuale motivazione
dell'accoglimento o meno della richiesta

redazione di bandi di concorso con
l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e
generali richiesti

conduzione delle operazioni concorsuali, da
parte della commissione giudicatrice, come
previsto dal DPR 9/5/94 n.487 e dal
regolamento dei concorsi approvato delibera
G.C.

Personale
Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

Assunzione tramite mobilità

40

Personale
Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

comandi/distacchi del
personale in uscita c/o altri
enti e in entrata c/o Comune di
Grosseto

41

Personale

42

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

contenzioso

mancanza supporto servizio aﬀari legali o servizio
competente per la puntuale predisposizione della attività di
difesa dell'Ente

medio

Procedimento disciplinare

mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti
dalla normativa per la conclusione del procedimento.
Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento
finale

medio

fasi ed i termini
2) puntuale motivazione dell'atto finale di
archiviazione o applicazione della sanzione

Recessi e licenziamenti

mancato rispetto delle fasi procedurali e dei termini previsti
dalla normativa per la conclusione del procedimento.
Mancanza o carenza della motivazione nel provvedimento
finale

medio

rispetto delle fasi e dei termini previsti dalla
norma

risposta puntuale al Servizio Aﬀari Legali,
contenente le ragioni in fatto e diritto a favore
dell'Ente

Personale

43

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

1) rispetto del codice disciplinare in tutte le sue

Personale

44

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali
Personale
Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

1) applicazione

45
Personale

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

elevato

puntuale della normativa
sugli incremento dei fondi sul salario
accessoria secondo stretta interpretazione
dell'ARAN e giurisprudenziale.
2) Attivazione di procedura di richiesta di
ripetizione nei confronti di
illegittimi
percettori
4) applicazione

46
Personale

47

determinazione fondo
salario
accessorio
personale comparto
Autonomie Locali

determinazione fondo
salario
accessorio
personale comparto Dirigenza

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

elevato

applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine
di avvantaggiare taluni dipendenti dell'Ente

Personale

applicazione Contratto
Nazionale di lavoro
Comparto Autonomie Locali

puntuale della normativa
sugli incremento dei fondi sul salario
accessoria secondo stretta interpretazione
dell'ARAN e giurisprudenziale.
5) Attivazione di procedura di richiesta di
ripetizione nei confronti di
illegittimi
percettori
1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e
C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la
giurisprudenza

medio

1) applicazione puntuale del C.C.N.L. e

applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine
di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.
48
Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

Personale

applicazione Contratto
Nazionale di lavoro Dirigenza

basso

C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la
giurisprudenza
2) sottoscrizione dei mandati di pagamento al
personale dirigente da parte del dirigente e di
un funzionario incaricato con la disposizione
quadro
3) puntuale

calcolo
degli
emolumenti
spettanti e corretta corresponsione nei
termini previsti dalla normativa
4) nota esplicativa al percettore di eventuali
errori di calcolo di emolumenti stipendiali o
del non rispetto dei termini di pagamento
con
l'indicazione
dell'esatto
importo
spettante evidenziando gli emolumenti da
liquidare o quelli da rimborsare all'Ente

errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

applicazione puntuale del C.C.N.L.
e C.C.D.I. secondo le indicazioni ARAN e la
giurisprudenza
4)
sottoscrizione dei mandati di
pagamento al Segretario Generale da parte
del dirigente e di un funzionario incaricato
con la disposizione quadro
3)

applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine
di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali
49

50

Applicazione Contratto
Nazionale di lavoro
Segretari

basso
errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

Personale

Servizi alla
persona e Aﬀari
generali

3) puntuale

calcolo
degli
emolumenti
spettanti e corretta corresponsione nei
termini previsti dalla normativa
4) nota esplicativa al percettore di eventuali
errori di calcolo di emolumenti stipendiali o
del non rispetto dei termini di pagamento
con
l'indicazione
dell'esatto
importo
spettante evidenziando gli emolumenti da
liquidare o quelli da rimborsare all'Ente
1) applicazione puntuale del sistema di

applicazione degli istituti contrattuali personalizzati al fine
di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.
Personale

pesatura indennità di posizione
dirigenza

medio

pesatura al fine della determinazione
dell'indennità di posizione secondo quanto
previsto dalla Giunta Comunale
2) modifica pesature per ogni variazione
organizzativa
3) puntuale calcolo dell'indennità di
posizione spettante e corretta
corresponsione nei termini previsti dalla
normativa

nota esplicativa al percettore di eventuali
errori di calcolo di emolumenti stipendiali o
del non rispetto dei termini di pagamento
con
l'indicazione
dell'esatto
importo
spettante evidenziando gli emolumenti da
liquidare o quelli da rimborsare all'Ente

errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

1) applicazione puntuale del sistema di

applicazione
degli
istituti contrattuali personalizzati
al fine di avvantaggiare taluni dipendenti e dirigenti.
Servizi alla
persona e Aﬀari
Generali

Personale

pesatura indennità posizioni
organizzative

medio

51

nota esplicativa al percettore di eventuali
errori di calcolo di emolumenti stipendiali o
del non rispetto dei termini di pagamento
con
l'indicazione
dell'esatto
importo
spettante evidenziando gli emolumenti da
liquidare o quelli da rimborsare all'Ente

errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione
tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori

52

Servizi alla persona e Aﬀari Generali

Ammissione al servizio di refezione scolastica

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

bassissimo approvazione della graduatoria di ammissione
con la motivazione puntuale ed analitica dei
criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti
in base al preventivo avviso pubblico

Socio- Educativo

Ammissione al servizio di trasporto scolastico

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

bassissimo approvazione della graduatoria di ammissione
con la motivazione puntuale ed analitica dei
criteri di assegnazione dei punteggi attribuiti
in base al preventivo avviso pubblico

Socio- Educativo

Accreditamento servizi per
l'infanzia privati

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

Socio- Educativo

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
53

pesatura al fine della determinazione
dell'indennità di posizione secondo quanto
previsto dalla Giunta Comunale
2) modifica pesature per ogni variazione
organizzativa
3) puntuale calcolo dell'indennità di
posizione spettante e corretta
corresponsione nei termini previsti dalla
normativa

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
54

medio

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
55
Socio- Educativo
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
56
Socio- Educativo

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Convenzioni con nidi privati uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
autorizzati e accreditati
agevolare determinati soggetti

medio

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
Convenzioni con nidi privati
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
autorizzati accreditati per buoni
agevolare determinati soggetti
servizio

medio

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

medio

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
57
Socio- Educativo
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
58
Socio- Educativo

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
59

Socio- Educativo

Concessione autorizzazioni ai
nidi privati

Diritto allo studio - erogazione
contributo denominato “ Pacchetto scuola” per gli studenti riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati
delle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado

Recupero morosità mense
scolastiche e trasporto scolastico

basso

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
61

Socio- Educativo

Erogazione contributi per il dirit- riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati
to allo studio

Buoni servizio regionali alle famiglie per la diminuzione della riconoscimento indebito di indennità o benefici economici colista d'attesa per i servizi comumunque denominati
nali

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
62

perseguimento di tutte le azioni per il recupero degli importi dovuti all'Ente.

medio
Socio- Educativo

Erogazione contributi alle scuo- riconoscimento indebito di indennità o benefici economici cole dell'infanzia private paritarie
munque denominati

determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo
Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego
del contributo

medio

determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo
Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego
del contributo

medio
Socio- Educativo

determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo
Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego
del contributo

riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
60

basso

determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo
Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego
del contributo

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
63

elevato
Socio- Educativo

concessione contributi a sostegno del canone di locazione

riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
64

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
65

Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego
del contributo
medio

Socio- Educativo

Cultura

concessione contributi a Enti e
Associazioni

riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati

Procedimento diretto alla concessione a soggetti terzi pubblici
o
privati
utilizzo abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
impianti/attrezzature di proprietà comunale

66
Cultura

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
67
Cultura

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
68
Cultura
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
69

Cultura

Procedimento diretto alla concessione di benefici sotto forma di contributi economici,
sovvenzioni, partenariato

rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

basso

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti e

determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo

medio

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici

riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati

Programmazione e realizzazione in gestione diretta di attività di spettacolo di varia natura
abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare partiquali cinema, teatro, musica,
colari soggetti
danza, incontri con autori, presentazioni, libri, conferenze
Programmazione e realizzazione
di eventi di carattere culturali
organizzati in collaborazione riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati
con soggetti esterni pubblici e/o
privati
Procedimento diretto alla organizzazione, in gestione diretta abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare partidi rassegne di cinema, teatro,
colari soggetti
musica e danza

controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

medio

medio

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione
rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

medio

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
70

Cultura

Procedimento per organizzazione e gestione rapporti con abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare partiSocietà di servizi per l'utilizzo
colari soggetti
dei teatri

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
71

Cultura

elevato

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

elevato

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

Procedimento per organizzazio- abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare partine delle stagioni teatrali
colari soggetti

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es.
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e
partecipazione).

definizione dei requisiti di accesso alla
gara o al procedimento ed in particolare dei
requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai
fine di favorire un'impresa o comunque un
soggetto
elevato

uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa,

72
Cultura
Appalto per aﬀidamento
beni con procedura
negoziata/in economia

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
73

Cultura

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non
rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente

utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

Procedimento diretto alla concessione in uso del teatro cine- abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti
ma verdi e sale comunali

basso

rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è proceduto alla concessione

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
74
Cultura
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
75
Cultura
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
76
Cultura

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
77

78

Cultura

Servizi alla persona
e Aﬀari General

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
79
Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
80

Sociale

Procedimento diretto alla coorriconoscimento indebito di indennità o benefici economici coganizzazione di progetti e/o
munque denominati
eventi di carattere culturale
Procedimento diretto alla organizzazione in collaborazione
con soggetti pubblici e/o privati riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati
di progetti e/o eventi politiche
giovanili
Procedimento per concessione
patrocinio a mostre, eventi,
iniziative di spettacolo di varia
riconoscimento indebito di indennità o benefici economici conatura quali cinema, teatro,
munque denominati
musica, danza, incontri con
autori, presentazioni, libri,
conferenze

Procedimento diretto recupero
mancata o intempestiva applicazione delle attività di recucoattivo valore dei documenti
pero coattivo
non restituiti dagli utenti
Nomina commissione tecnica
per formazione graduatoria richieste contributi regionali ab- Irregolare composizione della commissione tecnica per formazione graduatoria
battimento barriere architettoniche

Polizia Municipale Autorizzazione spettacoli viag/Amministrativa gianti temporanea da parte di
non residenti e di residenti

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico
uﬀicio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di
agevolare determinati soggetti

Rateizzazione sanzioni amminiPolizia Municipale strative pecuniarie e accessorie
/Amministrativa (verbali per violazioni al nuovo mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori
C.d.S.)

medio

rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

medio

rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa

medio

rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto
delle spese e delle entrate dell'iniziativa

medio
verifica periodica dei documenti non restituiti
dagli utenti

medio

basso

medio

nomina della commissione con scelta dei componenti con il criterio della competenza e della rotazione

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

corretta applicazione della normativa per la
determinazione della sanzione pecuniaria
compresi gli eﬀetti accessori

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
81

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali
82

Servizi alla persona e
Aﬀari Generali

Gestione oggetti/documenti
Polizia Municipale
/Amministrativa

smarriti e/o rinvenuti

84

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Archiviazione d'uﬀicio in sede
Polizia Municipale di autotutela (verbali per violaassunzione di atti non motivati in punto di diritto o con motiva/Amministrativa zioni al nuovo C.d.S.)
zione apodittica

Istanza di rateizzazione sanzioPolizia Municipale
ne verbali extra c.d.s.
/Amministrativa

83

Servizi alla
persona e Aﬀari
Generali

medio

Turismo

Concessione patrocini e
benefici economici per
iniziative di interesse turistico

pubblicazione avviso di vendita

medio
archiviazione degli atti con motivazione analitica in punto di fatto e di diritto

medio
mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli eﬀetti accessori

Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici
comunque denominati

medio

corretta applicazione della normativa per la
determinazione della sanzione pecuniaria
compresi gli eﬀetti accessori
rispetto del regolamento sulla concessione di
benefici economici
controllo della regolarità del rendiconto
delle spese e delle entrate dell'iniziativa

Procedimenti dell’Area: Servizi finanziari e Lavori pubblici
1

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Tributi

Tributi

2

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Gestione amministrativa: verifica
correttezza e tempestività delle disomogeneità
dichiarazioni e dei versamenti degli operatori
eﬀettuati
dai
contribuenti
rispetto ai dati dichiarati ed ai
termini di legge

delle

valutazioni e

dei comportamenti

medio

mancato controllo mediante scelta a campione delle
Riscossione coatta: emissione fattispecie soggette ad accertamento tributario
avvisi di accertamento per
evasione ed elusione TARI, IMU,
TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA'
errata valutazione degli atti di autotutela presentati per la
revisione di avvisi di accertamento

basso

applicazione, mediante preventiva metodologia
di estrazione a campione , degli opportuni
controlli da eﬀettuare sulle varie annualità di
imposta soggette a termini di prescrizione.
riesame della posizione richiesta con l'atto di
autotutela ed eventuale rettifica dell'atto
iniziale

Tributi

riscossione coattiva: emissione
ruoli coattivi e liste di carico

esclusione dai ruoli coattivi liste di carico di soggetti che
non hanno eﬀettuato il versamento nei termini e nei modi
previsti per legge

basso

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Tributi

rimborsi imposte comunali

valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo
dell'importo del rimborso

medio

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Tributi

contenzioso tributario dinanzi
alle commissioni tributarie

valutazione errata dei presupposti di diritto inerenti la
fattispecie soggetta a ricorso

bassissimo

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Tributi

_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare
particolari soggetti

medio

3

formalizzazione di criteri per l'eﬀettuazione dei
controlli

4

corretto inserimento delle posizioni contributive
nei ruoli coattivi o liste di carico

corretta valutazione dei presupposti che
danno diritto al rimborso con determinazione
esatta dell'importo dovuto

riesame del procedimento con presentazione di
ulteriori memorie nell'iter processuale

5

6

rilascio autorizzazione
PUBBLICITA'

Servizi finanziari
e Lavori pubblici

7

procedimento di aﬀidamento

accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

elevatissimo

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa
vigente,
con
il
rilascio
dell'autorizzazione
finale
contenente
il
riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

rispetto della normativa in tema di appalti
di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs
163/2006.

Appalti competenza

e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Servizi finanziari e
Lavori pubblici
Appalti di competenza

8

Aﬀidamenti in genere

definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i elevatissimo
rigido rispetto della normativa in tema di appartecipanti allo stesso.
palti di lavori, servizi e forniture previsti dal
D.Lgs 163/2006.

Servizi finanziari e
Lavori pubblici
9

Uﬀicio Cosap

Servizi finanziari e Lavori
pubblici
10

medio

Lavori pubblici

rilascio autorizzazione COSAP

procedimento di aﬀidamento
e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

elevatissimo

puntuale ed analitica istruttoria, secondo la
normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro
dell'esistenza dei requisiti richiesti

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti
oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

11

Servizi finanziari Lavori pubblici
e Lavori pubblici

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri
non oggettivi o manifestamente illogici con
attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta
non rilevanti o poco significativi dal punto di
vista della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento
diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

stesura oggettiva di una disciplina
meProgettazione opera pubblica Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei pretodologia
e
legale
per
il
conferimento
di
inelevatissimo
supposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
e varianti Procedura aperta
carichi professionali.
allo
scopo
di
agevolare
soggetti
particolari.
-Procedura ristretta semplificata – Procedura negoziata –
Cottimo fiduciario
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed
in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai
fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es. clausole
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e partecipazione).

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di
consulenza e professionali

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

12

Lavori pubblici

Risoluzione dell'eventuale contenzioso (procedura di accordo
bonario)

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Carenza di motivazione mediante computi non analitici dei
corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri
soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi

elevato

redazione del quadro economico finanziario
in base allo stato dei lavori ed alle giacenze
dei materiali nel cantiere.
esame puntuale ed analitico della fondatezza
delle riserve della
ditta appaltatrice.
esatto calcolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera secondo quanto previsto
nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.
4_quantificazione del valore di eventuali lavori mal eseguiti rispetto
alle specifiche progettuali.
stesura oggettiva di una disciplina metodologia per il conferimento di incarichi professionali.

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
allo scopo di agevolare soggetti particolari.
elevato

13

Lavori pubblici

Incarico a progettista esterno,
Aﬀidamento incarichi esterni di
consulenza, direzione dei lavori, contabilità lavori, sicurezza.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed
in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai
fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di
consulenza e professionali

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

Servizi finanziari e
Lavori pubblici
Lavori pubblici

14

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

15
Lavori pubblici

Servizi finanziari e
Lavori pubblici

Rilascio autorizzazione al subappalto

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

attenta valutazione degli elaborati progettuali
presentati dal privato per la verifica della qualità e concretezza delle opere da eseguire
applicazione di un ribasso dei prezzi unitari rispetto alla prassi in corso nell'Ente
redazione della convenzione con il privato completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto neErrata valutazione dei progetti presentati dai privati lottizzanti o
cessari
dai soggetti titolari dell'intervento. Incongruità degli importi di
determinazione ed acquisizione di una garanEsame progetti opere di
progetto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi e
zia che possa permettere l'esatta esecuzione
urbanizzazione convenzionate e delle garanzie assunti dal privato nella convenzione sottoscritta elevatissimo
dei lavori.
rilascio del relativo nulla osta
con il Comune
nomina di un tecnico collaudatore in corso
d'opera che trasmetta all'Ente rapporti periodici sulle modalità di esecuzione dei lavori dal
punto di vista quali-quantitativo e con le evidenziazioni delle problematiche riscontrate.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali
allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di
consulenza e professionali
16
Lavori pubblici

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
elevatissi- dal D.Lgs 163/2006.
mo

stesura oggettiva di una disciplina
metodologia e legale per il conferimento di incarichi professionali.

verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi

Alta sorveglianza opere di
urbanizzazione convenzionate e Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a elevatissimo
1) rigido rispetto della normativa in tema di
nomina collaudatore in c.d.o.
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
dal D.Lgs 163/2006.
partecipanti allo stesso.

17

Servizi finanziari e Lavori
pubblici

Lavori pubblici

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto eﬀettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.

redazione progetti preliminari definitivi ed
esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in
corso d'opera o sorprese geologiche

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.
Aﬀidamento
pubblica

opera

revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

elevatissimo
Elusione delle regole di aﬀidamento degli appalti, mediante
l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'aﬀidamento
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

scelta dell'istituto di costruzione di opera
pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.
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Lavori pubblici

Realizzazione opera pubblica
Direzione Lavori)

Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

determinazione preventiva di requisiti
oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Mancata vigilanza del cantiere sull'esatta esecuzione dei lavori
non corretta applicazione della normativa vigente in tema di
direzione e contabilizzazione di lavori pubblici. Non corretta e
puntuale tenuta delle scritture contabili di cantiere mediante la
corretta redazione di stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e contabilità finale.

vigilanza del cantiere mediante assidua
presenza
elevato

corretta e tempestiva tenuta della contabilità di
cantiere. Contestazione immediata all'impresa
appaltatrici delle problematiche riscontrate
nell'esecuzione dei lavori

Lavori pubblici manurigido rispetto della normativa in tema di
Aﬀidamento dei Servizi di Ma- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
tenzione
nutenzione e verifiche periodi- manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto elevatissimo appalti di lavori, servizi e forniture previsti
Servizi finandal D.Lgs 163/2006.
che
impianti
tecnici come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
ziari e Lavori
partecipanti allo stesso.
(elettrico/antincendio/impianti
pubblici
elevatori)
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed
in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai
fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

Uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa..

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto eﬀettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

redazione progetti preliminari definitivi ed
esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in
corso d'opera o sorprese geologiche
revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli
elementi di convenienza dell'Ente

Elusione delle regole di aﬀidamento degli appalti, mediante
l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'aﬀidamento
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
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Servizi finanziari e Lavori
pubblici

Rilascio autorizzazione al subappalto

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

Esame progetti interventi dei Errata valutazione dei progetti e incongruità degli importi di proServizi finan- Lavori pubblici/ma- privati su immobili pubblici. getto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi assunnutenzione
ziari e Lavori
Richiesta parere di competenti dal privato nella convenzione con il Comune
pubblici
za. Analisi degli elaborati

Servizi finanziari e Lavori
pubblici

R.U.P./Centrale
Unica di Commitenza

Procedimento di aﬀidamento
e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.
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Aﬀidamenti in genere

elevatissimo

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti
oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri
non oggettivi o manifestamente illogici con
attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta
non rilevanti o poco significativi dal punto di
vista della ricerca del miglior contraente

accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i
partecipanti allo stesso.

R.U.P./Centrale Unica
di Commitenza

elevato

valutazione oggettiva dell'esatto valore dei progetti presentati dai privati
asseveramento degli obblighi del privato
mediante stipula di una dettagliata convenzione

definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto
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Servizi finanziari
e Lavori pubblici

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
elevatissi- dal D.Lgs 163/2006.
mo

definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento
ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti
ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto

rigido rispetto della normativa in tema di
appalti di lavori, servizi e forniture previsti
dal D.Lgs 163/2006.

determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle
gare.

uso distorto del criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.

applicazione dell'aggiudicazione attraverso
l'oﬀerta più vantaggiosa mediante criteri non
oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'oﬀerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista
della ricerca del miglior contraente

utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'aﬀidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire
un'impresa.

motivazione puntuale nei casi di aﬀidamento
diretto

ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto eﬀettuato in
sede di gara o di conseguire extra guadagni.
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare
una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso
o
di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.

elusione delle regole di aﬀidamento degli appalti, mediante
l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'aﬀidamento
delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

Elevat
issimo

redazione progetti preliminari definitivi ed
esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in
corso d'opera o sorprese geologiche
revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e
conclamati

scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli
elementi di convenienza dell'Ente

