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1. I COMPORTAMENTI RISCHIOSI
RISC
1.1 PREMESSA
1.2 IL PROCESSO DI ELABORAZIONE
AZIONE DEL PTPC: OBIETTIVI, RUOLI E RESPONSABILITÀ
RESPONSABILI
Nel presente documento vengono riepilogati gli eventi di rischio come individuati nell’aggiornamento
al pna 2015 con riferimento all’area contratti, nel pna 2016 con riferimento alla pianificazione
urbanistica e all’attività e vigilanza edilizia; inoltre vengono
engono aggiunti alcuni eventi rischiosi trasversali
degli uffici di staff (segreterie, protocollo, archivio) vengono esemplificati, facendo tesoro di quanto
già svolto nei precedenti piani comunali 2015 e 2016, gli eventi rischiosi riferiti agli altri processi
proc
gestiti dall’Ente.

1.3 COMPORTAMENTI RISCHIOSI
RISCHIO INDICATI NELL’AGGIORNAMENTO AL PNA 2015 CON
RIFERIMENTO ALL’AREA DEI CONTRATTI PUBBLICI
P
4.Fasi delle procedure di approvvigionamento
4.1.Programmazione
4.1.2 Possibili eventi rischiosi
Per il processo di analisi
alisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella
definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla
volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle
alle opere pubbliche destinate ad
essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell’abuso delle disposizioni che
prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di
avvantaggiarli nelle fasi successive.
successive. Rileva, altresì, l’intempestiva predisposizione ed approvazione
degli strumenti di programmazione.
4.1.3 Anomalie significative
Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo ricorso a
procedure di urgenza o a proroghe
proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il
medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di
programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare
aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti
elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o
improprio della discrezionalità.
4.1.4 Indicatori
Un
n indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all’analisi del valore degli appalti affidati
tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e
senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti
riferiti alle stesse classi merceologiche di
prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi
affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che
impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari
approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al
frazionamento delle gare
4.2. Progettazione della gara
4.2.2 Possibili eventi rischiosi
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Diversi sono gli eventi rischiosi che possono essere considerati, quali ad esempio: la nomina di
responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto
esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza; la
fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni
operatori economici la volontà di bandire determinate
determinate gare o i contenuti della documentazione di
gara; l’attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento
delle consultazioni preliminari di mercato; l’elusione delle regole di affidamento degli appalti,
mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio,
concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un
operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per
disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare
determinati concorrenti; l’abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore
stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la
formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi
punteggi (tecnici ed economici) che
possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo
favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
4.2.3 Anomalie significative
Diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, quali: il
fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o
che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni;; l’assenza
l’assen
di adeguati
approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a
moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; la mancanza o
l’incompletezza della determina
mina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi
essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni
preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori
consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia); insufficiente
stima del valore dell’appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore
dell’appalto di servizi e/o
/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi
nel periodo rilevante in base all’art. 29 del Codice; l’acquisto autonomo di beni presenti in
convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato
mancato rispetto dell’obbligo di
pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità
nell’invio degli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti e capitolati
approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in
fase esecutiva; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente
discrezionali o incoerenti rispetto all’oggetto del contratto; il ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di
affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità
all’impresa e viceversa, l’adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente
suffici
dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando
di gara di limiti di ammissibilità.
4.2.4 Indicatori
Un indicatore relativo alla fase in oggetto riguarda il rapporto tra il numero
numero di procedure negoziate
con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale
di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Il significato di
questo indice è abbastanza
za intuitivo. Benché, infatti, le procedure diverse da quella negoziata e
da quella ristretta siano consentite dal Codice dei contratti pubblici in determinate circostanze
e/o sotto soglie ben individuate, l’eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non
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competitive può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici. Un
indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma il valore delle procedure non
aperte,
te, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato.
Altro possibile indicatore per questa fase riguarda la necessità di individuare correttamente il valore
stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni
previsioni normative tra cui, in
particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure
concorrenziali (aperte o ristrette). A questo proposito un indicatore che rilevi una erroneo calcolo del
valore del contratto può essere definito analizzando i valori iniziali di tutti gli affidamenti non
concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti
abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Se, ad esempio, vie ne affidato un
appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, successivamente, per
effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia, potrebbe essere necessario un
approfondimento
dimento
delle
ragioni
che
hanno
portato l’amministrazione a non progettare
correttamente la gara.
Ancora, nella fase di progettazione della gara, potrebbe essere utile per il RPC conoscere il numero
di affidamenti fatti in un determinato arco
arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Sebbene, infatti, questo criterio
troverà uno spazio sempre maggiore con l’introduzione delle nuove direttive, esso presenta un più
elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. Un indicatore
facilmente calcolabile è quindi il conteggio degli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli
affidamenti effettuati in un determinato periodo
periodo e anche una valutazione complessiva per questi
specifici affidamenti del peso percentuale dellecomponenti qualitative rispetto a quelle
oggettivamente valutabili.
4.3.Selezione del contraente
4.3.2 Possibili eventi rischiosi
In questa fase, gli eventi
venti rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad
esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino
le disposizioni che governano i processi sopra
sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della
gara.
Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente
la platea dei partecipanti alla gara; l’applicazione distorta dei criteri di
di aggiudicazione della gara
per manipolarne l’esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari
requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase
successiva di controllo.
4.3.3 Anomalie significative
In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della
procedura, a titolo esemplificativo, l’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore
dell’ulteri
documentazione rilevante, l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal
bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad
esempio, la formalizzazione della nomina
nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di
professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o
incompatibilità), l’alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di
offerenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico
seguito
nell’attribuzione
dei
punteggi
nonché
una
valutazione dell’offerta non
chiara/trasparente/giustificata,
l’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità
dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente
conc
o
l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare
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aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di
partecipanti o con un’unica offerta valida.
4.3.4 Indicatori
Per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure
attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta
unasola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è
mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di
procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore
op
economico. Il
numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di
procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile
calcolare, per ciascuna
una procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle
offerte escluse rispetto alle offerte presentate.
4.4.Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
4.4.2 Possibili eventi rischiosi
In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o omissione dei controlli e
delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento
rischioso consiste nella possibilità che i contenuti
contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere
l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al
fine di evitare
vitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
4.4.3 Anomalie significative
In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di un non corretto operato la
presenza di denunce/ricorsi
nce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino
una palese violazione di legge da parte dell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o
intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti,
invit le esclusioni e le
aggiudicazioni di cui all’art. 79 del Codice, l’immotivato ritardo nella formalizzazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre
l’aggiudicatario a sciogliersi
gliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
4.4.4 Indicatori
Un possibile indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni
ai medesimi operatori economici. L’indicatore può essere calcolato valutando,
valuta
ad esempio, il
rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il
numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore è
questo rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici
4.5.Esecuzione del contratto
4.5.2 Possibili eventi rischiosi
In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica
dell’effettivo stato avanzamento
vanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di
penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore
(ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Molto frequente è l’approvazione di modifiche
sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con
particolare riguardo alla
lla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di
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pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un
confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio
ri
consiste nella
mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della
qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella
mancata effettuazione delle verifiche
fiche obbligatorie sul subappaltatore.
Rileva, altresì, l’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei
costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il
mancato rispetto
ispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
4.5.3 Anomalie significative
I segnali di allarme ai quali occorre prestare specifica attenzione in questa fase sono rappresentati,
ad esempio, da un motivazione illogica o incoerente del provvedimento
provvedimento di adozione di una variante,
con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata
acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora
all’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Parimenti, elementi
da valutare con attenzione sono la concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato
assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti,
varianti, la presenza di contenzioso tra
stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto, l’assenza del
Piano di Sicurezza e coordinamento, l’ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge,
l’assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.
4.5.4 Indicatori
In questa fase può essere utile il calcolo di un indicatore che tenga conto, ad esempio, del numero di
affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale
totale degli affidamenti effettuati da una
medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite
nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati
e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che
hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.
Un ulteriore indicatore attiene al rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra
tr
il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. Fermo
restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni
prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire
garantire la continuità delle prestazioni in
attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro. Alla luce
dell’eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzi un elevato numero di contratti prorogati
dovrà necessariamente condurre
ndurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché
sui tempi di proroga.
4.6. Rendicontazione del contratto
4.6.2 Possibili eventi rischiosi
In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di
attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante,
sia attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Possono, ad esempio,, essere considerati tra gli eventi rischiosi l’attribuzione dell’incarico di collaudo a
soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del
certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici
economici o la mancata denuncia di difformità
e vizi dell’opera.
4.6.3 Anomalie significative
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Possono essere considerati elementi rivelatori di un’inadeguata rendicontazione l’incompletezza della
documentazione inviata dal RP ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010,n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita;
informazioni in merito alle cause del protrarsi
protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l’emissione di un
certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite. Si ritiene indice
certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione
acqu
del CIG o
dello smart CIG in relazione al lotto o all’affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli
strumenti di pagamento.
4.6.4 Indicatori
In questa fase può essere estremamente utile verificare di quanto i contratti conclusi si
s siano
discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.
Un indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di
costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo
complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello
scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale
dell’affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al
a
valore iniziale.
Un indicatore siffatto non analizza le ragioni per le quali i contratti subiscono variazioni di costo;
tuttavia una percentuale elevata di scostamenti di costo, in aumento e per un numero elevato di
contratti, dovrebbe indurre ad adottare
adottare misure specifiche di controllo e monitoraggio.
Analogamente è possibile costruire un indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti. In
questo caso sarà necessario rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il
numero complessivo
mplessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun
contratto sarà necessario fare la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione
del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto e rapportarla
rapportarla al tempo di conclusione
inizialmente previsto.
Questo indicatore può essere sintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono
comportamenti collusivi tra esecutore e stazione appaltante.

1.4 COMPORTAMENTI RISCHIOSI
RISCHIO
ELENCATI NEL PNA 2016 CON
ON RIFERIMENTO ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ISTICA E ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA
2.1 Varianti specifiche
Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter
ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l’approvazione di progetti con
l’effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure
preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento
delle potestà
otestà edificatorie o del valore d’uso degli immobili interessati.
I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del
suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento;
provvedime
alla possibile
disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla
variante.
2.2 Fase di redazione del piano
Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del
d piano o
delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi
politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni
tecniche devono
o essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza
tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli
interessi pubblici che effettivamente si intendono
intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni
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tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è
prevalentemente affidata a tecnici esterni all’amministrazione comunale.
2.3 Fase di pubblicazione
icazione del piano e raccolta delle osservazioni
In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali
gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e
interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e
condizionare le scelte dall’esterno.
2.4 Fase di approvazione del piano
In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento
l’acc
di
osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del
territorio cui è informato il piano stesso.
2.4.1Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione
In alcune leggi regionali è previsto che la regione, la provincia e la città metropolitana
svolgano un’importante attività di concorso nel processo di approvazione dei piani comunali,
finalizzata a garantire la coerenza tra i vari
var livelli di governo del territorio.
Nell’esercizio di tale funzione possono individuarsi alcuni eventi rischiosi tra cui:
• il decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le
proprie determinazioni, al fine di favorire l’approvazione del piano senza modifiche;
• l’istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento;
• l’accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in
carenza di adeguate motivazioni.
3.Processi di pianificazione attuativa
La locuzione “piani attuativi” non indica una tipologia omogenea di strumenti pianificatori, bensì una
pluralità di strumenti urbanistici di dettaglio, non ascrivibili ad uno schema unitario, configurando
c
tipologie pianificatorie fra loro disomogenee. Inoltre, a tali strumenti esecutivi della
pianificazione urbanistica comunale, si è aggiunta una ulteriore categoria dei c.d. “programmi
complessi”(il prototipo dei quali è il programma integrato di intervento, introdotto dall’art. 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante «Norme per l’edilizia residenziale pubblica») consistenti in
programmi di intervento, finanziati con risorse pubbliche statali e regionali, che prevedono la
l
realizzazione di opere di interesse pubblico e privato, per il recupero e la rigenerazione dei tessuti
urbani esistenti. Tali programmi presentano il dettaglio urbanistico proprio dei piani attuativi e
sono abilitati ad apportare varianti ai
a piani urbanistici generali.
3.1 Piani attuativi d’iniziativa privata
I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato,
che predispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo
sottoponendolo all’approvazione comunale, e
con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto
particolarmente esposti
posti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.
Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata
coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio
improprio del suolo e delle risorse
naturali.
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Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l’efficacia
prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei
requisiti e delle
elle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La
chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle
strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici
stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti:
la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche,
pub
l’estensione dei lotti da edificare, ecc.
Ulteriori eventi rischiosi
Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione,
decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici
urbanistici generali (§ 2), cui si rinvia
anche in merito alle possibili misure di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani
esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta
vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati
interessati.
3.2 Piani attuativi di iniziativa pubblica
I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani sopradescritti,
sopra
ma
sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati.
Tuttavia, particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in
riduzione delle aree assoggettate a vincoli
v
ablatori.
3.3 Convenzione urbanistica
Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di
convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento (ed in particolare: obbligo di
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi
pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso
ca in cui
l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune,
corresponsione di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata
cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione
dell’acquisizione di altre aree; congrue garanzie
finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).
Per quanto riguarda la completezza e l’adeguatezza dei contenuti della convenzione, può essere
opportuno richiedere l’utilizzo
lizzo di schemi di convenzione –tipo
tipo che assicurino una completa e organica
regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della
particolare disciplina prevista da lla pianificazione urbanistica comunale. A titolo meramente
esemplificativo, si richiama il modello elaborato dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.
3.3.1 Calcolo degli oneri
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale. Il Testo Unico sull’edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del
contributo dovuto per il permesso di costruire, in modo tale che esso
e
sia «commisurato
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione»
(art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla
regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei. La disciplina
regionale risulta nella materia piuttosto differenziata.
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Poiché non spetta al presente PNA definire discipline omogenee, semmai affidate a scelte delle
regioni, si possono indicare misure
misure da adottarsi a livello comunale. In tal senso, un primo,
possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata
commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento
all’interven edilizio da
realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una
erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione
dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.
3.3.2 Individuazione delle opere di urbanizzazione
Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei
relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno
patrimoniale per l’ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo
degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.).
Possibili eventi rischiosi possono essere: l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa,
invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato; l’indicazione di costi di
realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione
l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.
3.3.3 Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono
connotate da unaa forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è
determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano,
e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici
esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono
stabiliti nella convenzione.
I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell’errata determinazione della quantità
quan
di aree da
cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici
sovraordinati); nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la
collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico
pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o
parcheggi; nell’acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.
3.3.4 Monetizzazione delle aree a standard
In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione
pianificazione urbanistica può prevedere il
versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora
l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione
delle
lle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di
intervento.
Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa di
eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche
determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o
produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a disporre di servizi –
quali aree a verde o parcheggi in aree di pregio.
3.4 Approvazione del piano attuativo
Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi
rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità
conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o
non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei
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privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato)
sovraordina
che
sono stati esaminati, con riferimento al piano generale, al precedente.
precedente
3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione
La fase dell’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi
analoghi a quelli previsti
evisti per l’esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove
l’amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere
qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.
Le carenze nell’espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l’ente, che sarà
costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere,
sia per la collettività e per gli
li stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di
servizi essenziali ai fini dell’agibilità degli stessi.
Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che
deve realizzare le opere.
4. Permessi di costruire convenzionati
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) ha introdotto nel Testo Unico
sull’edilizia il permesso di costruire convenzionato, che può essere rilasciato «qualora le
esigenze
sigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata» (art. 28 bis del d.p.r. 380/2001). Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio
è preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica.
Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione
urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa (per quanto riguarda: la stipula
della convenzione; la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di
riferimento; la definizione degli oneri da versare; la cessione di aree o la monetizzazione,
l’individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza
vigilanza sulla loro esecuzione).
5. Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi
L’attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai
relativi controlli, salvo diversa disciplina
disciplina regionale, è regolata dal d.p.r. 380/2001.
In particolare:
- l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio
lavori asseverata (di seguito CILA) sono disciplinati dall’art. 6;
- il permesso di costruire
re è disciplinato dagli artt. 10 - 15 e 20;
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dagli artt. 22-23
22 23 bis;
- il contributo di costruzione dagli artt 16 - 19.
Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati
dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e
complessità della normativa da applicare. Tradizionalmente le funzioni edilizie sono svolte infatti da
un ufficio speciale,
le, oggi denominato Sportello unico per l’edilizia (SUE) e Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) - chiamati ad applicare una disciplina che attiene non soltanto alla
normativa urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche
anche alla normativa tecnica sui requisiti
delle opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali peculiarità comportano
che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e
l’amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti.
Inoltre, si evidenzia che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica
delle istanze presentate dai privati in relazione
relazione a SCIA, CIL e CILA sono considerati espressione di
attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono
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margini di discrezionalità, né circa l’ammissibilità dell’intervento, né sui contenuti
contenut progettuali
dello stesso.
Nondimeno, l’ampiezza e la complessità della normativa da applicare è tale da indurre a considerare
l’attività edilizia un’area di rischio specifico. In generale, un contributo positivo di significativa
trasparenza dei processi
ssi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è
offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la
semplificazione. Tale modulistica, infatti, richiedendo un’analitica
un’analitica disamina delle caratteristiche del
progetto, delle normative tecniche e delle discipline vincolistiche da applicare, da una parte ha
ridotto significativamente le incertezze normative insite nella materia; dall’altra, consente
conse
di
ricostruire in modo analitico sia i contenuti delle asseverazioni del committente e del professionista
abilitato, sia l’oggetto della valutazione delle strutture comunali.
Ciò nonostante ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità
pe
che richiedono
una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che
può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative.
Inoltre, a differenza
erenza dei processi di pianificazione urbanistica, in questa area non sono previste
adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti
interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati
presentati o rilasciati, a conclusione del
procedimento abilitativo.
Sotto il profilo della complessità e rilevanza dei processi interpretativi, non sussistono
differenze significative tra i diversi tipi di titoli abilitativi edilizi: l’uno, il permesso
perm
di costruire,
richiede il rilascio di un provvedimento abilitativo (suscettibile di silenzio assenso); l’altro, la SCIA
presuppone comunque un obbligo generale dell’amministrazione comunale di provvedere al controllo
della pratica. Ma in entrambii i casi è necessaria una attività istruttoria che porti all’accertamento
della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l’intervento ipotizzato.
5.1 Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria
In questa fase il principale
rincipale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di
contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle
difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari
assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la
informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai
diversii responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle
modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono.
Quanto all’attività istruttoria e agli esiti della
della stessa, emerge il rischio di un potenziale
condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di
attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del
territorio nel quale svolgono tale attività.
5.2 Richiesta di integrazioni documentali
Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere
l’occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti.
indebiti. Le misure possibili attengono al controllo
a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al
fine di accertare anomalie.
Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per
la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione
dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di
provvedimenti
nti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.
5.3 Calcolo del contributo di costruzione
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Le amministrazioni devono porre attenzione al calcolo del contributo
ontributo di costruzione da
corrispondere, alla correttaa applicazione delle modalità di rateizzazione dello stesso e all’applicazione
delle eventuali sanzioni per il ritardo.
Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono:
l’errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti
dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle
sanzioni per il ritardo.
5.4 Controllo dei titoli rilasciati
In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi
configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello
svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la
selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.
6. Vigilanza
L’attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all’individuazione degli illeciti edilizi,
all’esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi
attraverso il procedimento di accertamento di conformità.
Quest’attività
tività è connotata da un’ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di
condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valori patrimoniali in gioco
e alla natura reale della sanzione ripristinatoria.
ripristinat
Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell’attività di
verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato
nell’applicazione della sanzione
one pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, che richiede una attività
particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell’impossibilità di procedere
alla demolizione dell’intervento abusivo senza pregiudizio per le opere
opere eseguite legittimamente
in conformità al titolo edilizio.
Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività
edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì
bensì totalmente liberalizzate o
soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL
asseverata da un professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al
rispetto della
la disciplina che incide sull’attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di
controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull’attività edilizia, il cui
esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.

1.5 ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GENERALE (EDILIZIA, COMMERCIALE, ANNONARIA, DI POLIZIA
STRADALE, AMBIENTALE, ISPETTIVA PRESSO IL CASINÒ MUNICIPALE ETC..)
Le attività ispettive e di vigilanza hanno un comune denominatore:
denominatore: l’eventuale accordo corruttivo si
fonda sull’omissione del controllo al fine di evitare una sanzione.
Pertanto i rischi sono comuni ai vari ambiti della vigilanza e controllo comunali:
 vigilanza commerciale e annonaria
 vigilanza sul rispetto delle
le norme del codice della strada
 vigilanza sui regolamenti di polizia
 vigilanza sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti
 vigilanza edilizia e ambientale
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Inoltre
noltre l’omessa vigilanza può in alcuni casi determinare una compromissione di beni giuridici
primari, ad esempio in materia di igiene urbana e ambiente o edilizia.
I rischi possono essere di corresponsione di tangenti o altre utilità, per ottenere omissioni di controllo
e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche omissioni
missioni di controllo per favorire
determinati soggetti.

1.6 ATTIVITÀ ISPETTIVA PRESSO
ESSO IL CASINÒ MUNICIPALE
Laa vigilanza del corpo ispettivo presso il casinò municipale presidia dei beni giuridici diversi:
la regolarità del gioco che va garantita anche direttamente dalla casa da gioco…..
In questo ambito gli eventi rischiosi da prevenire collegati all’omesso controllo o ad altre attività
tipiche dei controllori comunali, sono quelli di un danno economico alla
alla casa da gioco mediante la
sottrazione di denaro o fiches, in analogia al rischio da prevenire per coloro che maneggiano
direttamente denaro.

1.7 RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
ESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE
Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza
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.
Abuso nei processi di stabilizzazione
one finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
particolari
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento
reclut
di candidati
particolari.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della
del 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;
Progressioni economiche o di carriera
carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari.

1.8 GESTIONE DEL RAPPORTO
O DI LAVORO – APPLICABILE A TUTTI GLI UFFICI
I rischi riguardano tutti i settori e gli uffici dell’Ente. Si concretizzano in un esercizio non imparziale
impa
dei poteri datoriali da parte dei responsabili di posizione organizzativa e dei dirigenti, nella
concessione di ferie, permessi etc...
Inosservanza dell’orario di servizio da parte dei dipendenti e omessa vigilanza da parte dei
responsabili di servizio.
Altro rischio specifico è l’erogazione del salario accessorio in modo non imparziale, ad esempio
straordinario, turnazione, reperibilità, indennità specifiche, vecchi “progetti obiettivo”.
obiettivo”
Rischio generale inoltre è l’uso distorto degli istituti di salario
salario accessorio, in modo non meritocratico e
dannoso per l’Ente. Nel processo di definizione del piano delle performance, rischio di indicare
obiettivi non apprezzabili per l’ente in modo da fruire senza sforzo di eventuale salario accessorio.
accessorio

1.9 PROCESSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI
PRESTA
SOCIALI E SERVIZI
IZI SCOLASTICI
Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine
di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
ammissioni a prestazioni sociali in assenza di requisiti per favorire determinati soggetti.
soggetti
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1.10 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
TRATIVI DIRETTI AL RILASCIO
RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI
AB
IN AMBITO
COMMERCIALE, ARTIGIANALE, DEMANIALE ETC..
Ill rischio nella trattazione dei procedimenti amministrativi
amministrativi diretti al rilascio di un titolo abilitativi è
connesso alla complessità del procedimento medesimo, all’intervento di più amministrazioni e più
uffici in vari momenti decisori dello stesso, in quanto la complessità determina un allungamento dei
tempii di conclusione, per cui il privato può essere indotto a erogare una qualche utilità per ottenere la
chiusura del procedimento nel senso a lui favorevole.
La situazione è resa più critica dall’esistenza di regolamenti interni all’ente che prevedono pareri
facoltativi di uffici specificamente individuati, che, in quanto titolari di discrezionalità tecnica,
condizionano in modo determinante la conclusione del procedimento amministrativo. La complessità
burocratica del Comune di Sanremo, rende il terreno dei procedimenti amministrativi molto critico
rispetto ai rischi di illegalità.
Corresponsione
orresponsione di tangenti, regali, utilità, facilitazioni di carriera, per accelerare pratiche che
ritardano ad essere concluse.
Corresponsione
orresponsione di tangenti, regali, utilità, facilitazioni
facilitazioni di carriera per ottenere provvedimenti in
assenza dei presupposti.

1.11 CONCESSIONE DI BENEFICI
ICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONI E PRIVATI (SERVIZI SOCIALI,
CULTURA, TURISMO, SPORT ETC…)
Erogazione di benefici economici a soggetti non aventi titolo per avvantaggiarli indebitamente.
indebitamente
Concessione di esenzioni nell’uso di beni comunali in assenza dei presupposti previsti nei criteri
generali e/o nei regolamenti dell’Ente, al fine di avvantaggiarli indebitamente.
indebitamente

1.12 GESTIONE TRIBUTI
Omissione di accertamenti, o accertamento di somme inferiori o mancata applicazione di sanzioni ed
interessi al fine di favorire determinati soggetti, omissione di accertamenti nei termini decadenziali
per avvantaggiare determinati soggetti.
soggetti

1.13 GESTIONE PATRIMONIO
Rinnovi e proroghe di contratti di locazione al di fuori dei presupposti.
presupposti
Affitto passivo di immobili a condizioni economiche dannose per l’Ente.
l’Ente
Determinazione di canoni inferiori a quelli di mercato, affidamento di beni patrimoniali in esenzione
dal canone senza procedure trasparenti.
trasparenti

1.14 GESTIONE DELLA ENTRATA
TA – MANEGGIO DI DENARO E VALORI
Sottrazione
ottrazione di gratta e sosta o di altri valori
Sottrazione
ottrazione di denaro da parte di chi di fatto ne ha il maneggio (parcometri e altro)
Sottrazione di risorse finanziarie a beneficio di privati (peculato, appropriazione indebita)
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1.15 PROCESSI INFORMATICI E DI GESTIONE DOCUMENTALE
DOCUME
– UFFICI DI STAFF, SEGRETERIA
ARCHIVIO (TUTTI GLI UFFICI DI STAFF, ARCHIVIO, SEGRETERIE, USCIERI, ADDETTI ALLA
PROTOCOLLAZIONE,)
Abuso dei privilegi di diritto o di fatto di amministratore dei sistemi per acquisire o rendere
disponibili a terzi dati personali e/o riservati;
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.
documentazione
Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini
termini di eventuali omissioni di allegati o
parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell’importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d’Ufficio.
d’Ufficio
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