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1 ---

1.A

Risposta (Max 2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (RPCT)

Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del 
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

L'Ente, con l'approvazione del Piano 2018-2020, ha dettagliato ed 
arricchito il percorso di prevenzione della corruzione avviato in 
precedenza, mettendo meglio a fuoco la relazione che deve 
intercorrere tra PTPC ed organizzazione complessiva: l'efficacia 
delle misure previste nel Piano, infatti, non può derivare "tout 
court" dall'automatica ed asettica applicazione delle prescrizioni 
normative da parte dell’Amministrazione ma dalla capacità che un 
Ente, sebbene di ridotte dimensioni come il Comune di Stazzano, ha 
dimostrato di poter mettere in atto nell'adattarle alla propria 
struttura gestionale e nel focalizzare la propria attenzione non 
soltanto sui contenuti formali, ma anche (e soprattutto) sulle regole, 
le competenze, i processi e le prassi da mettere in campo per 
garantire la legalità dell’azione amministrativa. E' sufficiente 
osservare la struttura stessa del Piano e, quindi, i diversi tipi di 
attività che devono essere svolte dall’Amministrazione per tenere 
sotto controllo il rischio di corruzione (1. definizione delle 
responsabilità; 2. analisi del contesto; 3. mappatura dei processi; 4. 
valutazione del rischio; 5. controllo delle attività a rischio di 
corruzione; 6. gestione della performance; 7. miglioramento 
continuo), per capire come l'intero sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione, prenda le mosse e s'integri 
necessariamente con l’assetto organizzativo (impegno politico, 
obiettivi, mansioni e responsabilità, processi, procedimenti, regole, 
controlli e sanzioni) preesistente, utilizzandolo per definire il 
proprio orizzonte e per contribuire, al contempo, a migliorarne 
l'azione.
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1.B

1.C

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste 
dal PTPC

Gli aspetti maggiormente critici legati alla concreta attuazione del 
PTPC riguardano, essenzialmente, la definizione di modalità di 
verifica sull'applicazione e sull'efficacia delle misure 
preventivamente definite che rende necessario strutturare un sistema 
di monitoraggio più articolato e definito che, per sua natura, porta 
ad un incremento dei carichi di lavoro difficile da sostenere, 
soprattutto, in un Ente dotato di una pianta organica ridotta ed 
impegnato in attività istituzionali sempre più numerose e complesse.
L'esigenza di attuare un modello di governo trasparente, fondato su 
un cambiamento di mentalità e di organizzazione del lavoro che 
limiti l'insorgere di dinamiche corruttive, infatti, si scontra con un 
approccio spesso superficiale, avallato dal legislatore, che non 
favorisce adeguata attenzione verso il PTCP da parte degli Enti 
Locali costretti sempre più spesso a lavorare in regime di costante 
emergenza. 

Ruolo del RPCT  - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il ruolo d'impulso e coordinamento svolto dal RPC nel corso 
dell'anno 2018 si è concretizzato, da un lato, in un'azione di 
supervisione generale sull'attuazione del Piano effettuata in 
raccordo con i funzionari coinvolti nella concretizzazione delle 
misure previste nel PTPC e, dall'altro, di un costante intervento 
volto a promuovere il miglioramento dell'assetto organizzativo. 
Sono state impartite direttive operative, è stata definita una costante 
azione formativa che si è concentrata, non solo sulle caratteristiche 
del Piano in sé e delle norme che ne regolano struttura ed 
applicazione, ma anche sul mantenimento di un corretto ed 
efficiente assetto organizzativo. In ogni occasione e specialmente 
nell'applicazione del sistema dei controlli interni, si è richiesto a 
tutto il personale amministrativo dell'Ente di dedicare la massima 
attenzione alla parte motivazionale degli atti, che deve indicare con 
chiarezza ed esaustività i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che fondano le decisioni (descrizione degli interessi coinvolti nel 
procedimento, valutazione degli stessi ed indicazione di quello o di 
quelli che si è stabilito di privilegiare).



C.S.P. Novi Ligure Relazione RPCT  - Anno 2019

1.D
Aspetti critici del ruolo del RPCT  - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

E' innegabile che il ruolo del RPC risenta di una serie di fattori che 
ne condizionano l'attività e che hanno a che fare sia con aspetti di 
ordine generale legati alle previsioni normative che con aspetti più 
specifici correlati alla struttura stessa dell'Ente.
Per quanto attiene gli aspetti di carattere generale molto discutibile 
appare la configurazione di una responsabilità di natura oggettiva in 
capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione veicolata 
dalla commissione di illeciti penali da parte di altri soggetti, come 
pure discutibile è la previsione normativa per cui il RPC dovrebbe 
essere investito, e non lo è, di un ruolo autonomo ed indipendente 
rispetto all'organo politico ed alla struttura burocratica. 
Per quanto concerne gli aspetti di natura più specifica, invece, è 
importante evidenziare come il numero e la complessità dei  
controlli e degli adempimenti legati alla trasparenza e 
all'anticorruzione, soprattutto in Enti di ridotte dimensioni, 
sottraggono molto tempo all'attività amministrativa attiva e 
richiedono un notevole impegno di autoformazione e di controllo 
che mal si conciliano con quegli obiettivi trasversali di 
miglioramento dei processi organizzativi e dell'efficienza che sono 
fondamento e cardine dei Piani Anti Corruzione fin 
dall'approvazione del PNA 2013 e delle Legge n. 190/2012.
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ID Domanda

2 GESTIONE DEL RISCHIO --- ---

2.A --- ---

2.A.1 X

2.A.2 --- ---

2.A.3 --- ---

2.A.4 --- ---

2.B --- ---

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale --- ---
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture --- ---

2.B.3 --- ---

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione 
adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui 
alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

Risposta
(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 
(specifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 
adottate)

Nel corso del 2018, con la nomina del nuovo Segretario Comunale, titolare della Segreteria solo dal 
1° ottobre 2018 essendo stato a scavalco ne nei primi nove mesi, è stato definito ed implementato un 
nuovo PTPC che, avendo una struttura complessa e dettagliata, presenta una maggiore concretezza e 
risulta essere più aderente all'organizzazione comunale nel suo complesso. Per garantire un migliore 
monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’effettiva attuazione delle misure di 
prevenzione in esso previste, con l'approvazione dell'aggiornamento del PTPC 2018 l’Ente si è 
dotato di un cronoprogramma di tutti gli interventi definiti nel Piano medesimo, suddivisi, per ogni 
anno di durata, sulla base della cadenza temporale programmata (mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale). Tale documento interno ha consentito al RPC di svolgere meglio il proprio ruolo e di 
provvedere ai più opportuni controlli  
L’attività di monitoraggio non ha evidenziato particolari criticità.

No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2018

No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2018
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni 
del mancato svolgimento

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 
corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 
(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 
pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 
2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, 
lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 
di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
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2.B.4 --- ---

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) --- ---
2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi X ---

2.C --- ---

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia) --- ---
2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) --- ---

2.D --- ---

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

Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 
erano state previste misure per il loro contrasto

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di 
controllo interno
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2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X

procedure svolte e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli 
eventuali scostamenti rispetto alle norme vigenti, sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del 
responsabile ove vengano ravvisate patologie nell’atto amministrativo, migliorare la qualità degli 
atti amministrativi, indirizzare l’azione amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti in 
grado di garantire la massima imparzialità, anche attraverso la costruzione di un sistema di regole 
condivise, e collaborare con le singole strutture per l’impostazione ed il continuo aggiornamento 
delle procedure.  A tal proposito è opportuno segnalare che il Segretario Comunale, nell'ambito 
della struttura organizzativa dell'Ente, svolge anche il ruolo di Responsabile di Servizio dell'Area 
Amministrativa e che, pertanto, sottoscrive direttamente la maggior parte delle Determinazioni 
verificando, altresì in fase preventiva, quelle degli altri Responsabili ai quali sono stati forniti 
appositi modelli inerenti gli affidamenti di servizi, lavori e forniture.Le attività e le misure di 
contrasto alla corruzione definite nel Piano sono coordinate con il sistema dei controlli interni 
definito nel relativo Regolamento Interno per quanto attiene controllo di regolarità amministrativa, 
controllo di regolarità contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari. Come 
disposto nel citato regolamento, significativi appaiono i controlli in fase successiva all'adozione 
dell'atto che, organizzati e diretti dal Segretario Comunale, permettono di monitorare e verificare la 
regolarità e la correttezza delle procedure svolte e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei 
provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme vigenti, sollecitare 
l’esercizio del potere di autotutela del responsabile ove vengano ravvisate patologie nell’atto 
amministrativo, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l’azione amministrativa 
verso percorsi semplificati e trasparenti in grado di garantire la massima imparzialità, anche 
attraverso la costruzione di un sistema di regole condivise, e collaborare con le singole strutture per 
l’impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.  A tal proposito è opportuno segnalare 
che il Segretario Comunale, nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, svolge anche il ruolo 
di Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa e che, pertanto, sottoscrive direttamente la 
maggior parte delle Determinazioni verificando, altresì in fase preventiva, quelle degli altri 
Responsabili ai quali sono stati forniti appositi modelli inerenti gli affidamenti di servizi, lavori e 
forniture.Le attività e le misure di contrasto alla corruzione definite nel Piano sono coordinate con il 
sistema dei controlli interni definito nel relativo Regolamento Interno per quanto attiene controllo di 
regolarità amministrativa, controllo di regolarità contabile, controllo di gestione e controllo sugli 
equilibri finanziari. Come disposto nel citato regolamento, significativi appaiono i controlli in fase 
successiva all'adozione dell'atto che, organizzati e diretti dal Segretario Comunale, permettono di 
monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure svolte e degli atti adottati, 
rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme 
vigenti, sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del responsabile ove vengano ravvisate 
patologie nell’atto amministrativo, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare 
l’azione amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti in grado di garantire la massima 
imparzialità, anche attraverso la costruzione di un sistema di regole condivise, e collaborare con le 
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2.D.2 No (indicare la motivazione) --- ---
2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì --- ---
2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni) --- ---
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2.E.3 X
No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le 
motivazioni) 

che rappresentano la base della vera e completa mappatura dei processi da concludersi entro il 
triennio di riferimento. Considerata l'importanza di queste attività e la dotazione organica del 
Comune di Stazzano la dilatazione delle relative tempistiche appare un compromesso accettabile e 
garantisce, alla lunga, un prodotto finale qualitativamente migliore.Con l'aggiornamento del PTCP 
2018 è stato dato corso al primo step della mappatura dei procedimenti/processi mediante la 
predisposizione dell'Allegato B "Gradazione del Rischio":  l'obiettivo è quello d'implementare e 
sviluppare ulteriormente l'elenco dei processi e dei procedimenti  con una dilatazione delle 
tempistiche prefissate dalle norme generali che deve tenere conto dell'assenza, fino ad oggi, di 
fenomeni corruttivi nonché della classificazione dell’Ente tra quelli di piccole dimensioni rispetto 
alle quali la stessa ANAC  (con gli aggiornamenti 2017 e 2018 del PNA) ha introdotto specifiche 
indicazioni volte a semplificarne l'attività nell'ambito delle procedure anticorruzione. Nel primo 
anno di vigenza del Piano di Prevenzione della Corruzione si è ritenuto opportuno concentrare 
maggiore cura ed attenzione alla formazione del personale per consentire ai singoli operatori 
impegnati nella mappatura dei procedimenti di avere a disposizione strumenti e, soprattutto, 
indicazioni univoche in grado di garantire metodologie omogenee per le diverse Aree 
Organizzative. Nel corso del biennio 2019-2020, invece, sarà adottata una scheda di lavoro come 
principale strumento di mappatura dei procedimenti amministrativi che è, attualmente, in fase di 
sviluppo. Il PTPC prevede, infine, una serie di processi definiti e strutturati graficamente per 
veicolarne immediatamente i passaggi e facilitarne l'applicazione da parte del personale dell'Ente 
che rappresentano la base della vera e completa mappatura dei processi da concludersi entro il 
triennio di riferimento. Considerata l'importanza di queste attività e la dotazione organica del 
Comune di Stazzano la dilatazione delle relative tempistiche appare un compromesso accettabile e 
garantisce, alla lunga, un prodotto finale qualitativamente migliore.Con l'aggiornamento del PTCP 
2018 è stato dato corso al primo step della mappatura dei procedimenti/processi mediante la 
predisposizione dell'Allegato B "Gradazione del Rischio":  l'obiettivo è quello d'implementare e 
sviluppare ulteriormente l'elenco dei processi e dei procedimenti  con una dilatazione delle 
tempistiche prefissate dalle norme generali che deve tenere conto dell'assenza, fino ad oggi, di 
fenomeni corruttivi nonché della classificazione dell’Ente tra quelli di piccole dimensioni rispetto 
alle quali la stessa ANAC  (con gli aggiornamenti 2017 e 2018 del PNA) ha introdotto specifiche 
indicazioni volte a semplificarne l'attività nell'ambito delle procedure anticorruzione. Nel primo 
anno di vigenza del Piano di Prevenzione della Corruzione si è ritenuto opportuno concentrare 
maggiore cura ed attenzione alla formazione del personale per consentire ai singoli operatori 
impegnati nella mappatura dei procedimenti di avere a disposizione strumenti e, soprattutto, 
indicazioni univoche in grado di garantire metodologie omogenee per le diverse Aree 
Organizzative. Nel corso del biennio 2019-2020, invece, sarà adottata una scheda di lavoro come 
principale strumento di mappatura dei procedimenti amministrativi che è, attualmente, in fase di 
sviluppo. Il PTPC prevede, infine, una serie di processi definiti e strutturati graficamente per 
veicolarne immediatamente i passaggi e facilitarne l'applicazione da parte del personale dell'Ente 
che rappresentano la base della vera e completa mappatura dei processi da concludersi entro il 
triennio di riferimento. Considerata l'importanza di queste attività e la dotazione organica del 
Comune di Stazzano la dilatazione delle relative tempistiche appare un compromesso accettabile e 
garantisce, alla lunga, un prodotto finale qualitativamente migliore.Con l'aggiornamento del PTCP 
2018 è stato dato corso al primo step della mappatura dei procedimenti/processi mediante la 
predisposizione dell'Allegato B "Gradazione del Rischio":  l'obiettivo è quello d'implementare e 
sviluppare ulteriormente l'elenco dei processi e dei procedimenti  con una dilatazione delle 
tempistiche prefissate dalle norme generali che deve tenere conto dell'assenza, fino ad oggi, di 
fenomeni corruttivi nonché della classificazione dell’Ente tra quelli di piccole dimensioni rispetto 
alle quali la stessa ANAC  (con gli aggiornamenti 2017 e 2018 del PNA) ha introdotto specifiche 
indicazioni volte a semplificarne l'attività nell'ambito delle procedure anticorruzione. Nel primo 
anno di vigenza del Piano di Prevenzione della Corruzione si è ritenuto opportuno concentrare 
maggiore cura ed attenzione alla formazione del personale per consentire ai singoli operatori 
impegnati nella mappatura dei procedimenti di avere a disposizione strumenti e, soprattutto, 
indicazioni univoche in grado di garantire metodologie omogenee per le diverse Aree 
Organizzative. Nel corso del biennio 2019-2020, invece, sarà adottata una scheda di lavoro come 
principale strumento di mappatura dei procedimenti amministrativi che è, attualmente, in fase di 
sviluppo. Il PTPC prevede, infine, una serie di processi definiti e strutturati graficamente per 
veicolarne immediatamente i passaggi e facilitarne l'applicazione da parte del personale dell'Ente 
che rappresentano la base della vera e completa mappatura dei processi da concludersi entro il 
triennio di riferimento. Considerata l'importanza di queste attività e la dotazione organica del 
Comune di Stazzano la dilatazione delle relative tempistiche appare un compromesso accettabile e 
garantisce, alla lunga, un prodotto finale qualitativamente migliore.Con l'aggiornamento del PTCP 
2018 è stato dato corso al primo step della mappatura dei procedimenti/processi mediante la 
predisposizione dell'Allegato B "Gradazione del Rischio":  l'obiettivo è quello d'implementare e 
sviluppare ulteriormente l'elenco dei processi e dei procedimenti  con una dilatazione delle 
tempistiche prefissate dalle norme generali che deve tenere conto dell'assenza, fino ad oggi, di 
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2.E.4 X
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a 
cui afferiscono i processi mappati 

La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato quelli inseriti nell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente dettagliata con lo sviluppo 
delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il programma di massima 
meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.La mappatura dei procedimenti amministrativi ha riguardato 
quelli inseriti nell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC 2018-2019 che sarà maggiormente 
dettagliata con lo sviluppo delle politiche di prevenzione del rischio corruttivo dell'Ente secondo il 
programma di massima meglio descritto nel precedente punto 2.E.3.
La mappatura dei processi amministrativi ha preso avvio dal settore delle risorse umane con 
particolare riferimento ed attenzione a quelli afferenti alla rilevazione dell'inconferibilità, 
incompatibilità e conflitti d'interesse.
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2.F ---

2.G --- ---

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni) --- ---
2.G.2 No X ---

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) --- ---

3.A X ---

3.A.1 Sì X ---
3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018 --- ---
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018 --- ---

3.B. ---

3.B.1 X

3.B.2 --- ---

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 
indicare le modifiche da apportare): 

Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente riporta una chiara individuazione dei singoli 
rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B "Gradazione del Rischio" del PTPC che, per 
ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.Il modello di gestione del rischio elaborato dall'Ente 
riporta una chiara individuazione dei singoli rischi, valutati e definiti nell'ambito dell'Allegato B 
"Gradazione del Rischio" del PTPC che, per ogni processo/procedimento/fase ha tenuto conto:
• dell'identificazione dei rischi che caratterizzano i macro-processi, i processi, i procedimenti e le 
fasi;
• dell'indicazione delle possibili conseguenze;
• delle anomalie significative e degli indicatori di rischio;
• della valutazione del singolo rischio (rating di rischio: probabilità x impatto), comprensivo dei 
controlli esistenti in grado di mitigarlo (misure obbligatorie e misure ulteriori);
• dei cosiddetti "risk owner".
Il modello di gestione del rischio adottato è stato elaborato in coerenza con quanto indicato 
dall'ANAC nel PNA 2013 e, in seguito, ribadito nel PNA 2015 e, da ultimo, nel PNA 2016 e, nel 
complesso, detto modello è sembrato essere sufficiente a garantire la vigilanza rispetto alla 
correttezza dell'azione amministrativa, anche se l'impianto complessivo presenta ancora 
problematiche attuative legate alle ridotte dimensioni dell'Ente che ne rendono maggiormente 
complesso l'adeguamento organizzativo. Nel corso del 2019, si valuterà l’opportunità di adottare 
una differente metodologia in grado di garantire una ponderazione del rischio più coerente con le 
attività del Comune di Stazzano, avviando un progetto mirato allo sviluppo di metodologie integrate 
di analisi e valutazione dei rischi che faccia, in particolare, riferimento alle tematiche di cui alla 
Legge n. 190/2012 e ai provvedimenti ad essa correlati e che consentano una ponderazione del 
rischio stesso maggiormente aderente alla struttura ed alle attività dell'Ente ed una migliore 
definizione degli indicatori.
Si evidenzia, infine, che, come definito da ANAC nel PNA 2015 e nel PNA 2016, nel corso del 
2018 il RPCT ha costantemente operato con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento dell'intera 
struttura aziendale nell'attuazione del Piano.

Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre 
amministrazioni

Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre 
a quelle obbligatorie (generali)

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se 
tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

Misure specifiche inerenti: la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone; procedimenti 
di acquisizione e progressione del personale e le procedure di scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi e gestione dell’esecuzione dei relativi contratti. 

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da 
parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 
coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 
rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni 
nonché il loro oggetto)

Nel corso del primo anno di vigenza del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la 
Trasparenza non è pervenuta alcuna segnalazione da parte della società civile riguardo ad eventuali 
fatti corruttivi a carico dei dipendenti dell'Ente.

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)
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3.B.3 --- ---

3.C X

3.D --- ---

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia) --- ---
3.D.2 No X ---

4 TRASPARENZA --- ---

4.A --- ---

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo 
se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o 
esercita controlli nei confronti di enti e società)

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono 
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro 
efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

La previsione ed attuazione di misure ulteriori e specifiche in materia di affidamento dei contratti 
pubblici, di selezione del personale e di erogazione di misure economiche ha l'indubbio vantaggio di 
completare e specificare il quadro generale previsto dalla normativa nazionale adeguandolo alla 
specifica struttura dell'Ente. Quello che ne ha reso maggiormente complessa l'applicazione è stata la 
necessità di ridefinire i modelli e gli atti documentali per inserire in essi le nuove fattispecie.

Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione 
comune ad altre amministrazioni

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente”
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4.A.1 X

4.A.2 --- ---

4.A.3 --- ---

4.B --- ---

Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le principali 
sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare 
le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di 
dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare le principali 
sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)Sì (indicare 
le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di 
dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 
informatizzati di dati)Sì (indicare le principali sotto-sezioni 
alimentate da flussi informatizzati di dati)

Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le sotto-sezioni "Provvedimenti 
organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).Sono interamente gestite, mediante flussi informatizzati di dati, le 
sotto-sezioni "Provvedimenti organi indirizzo-politico" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi".
Viene parzialmente gestita, mediante flussi informatizzati di dati, la sotto-sezione " Informazioni 
sulle singole procedure in formato tabellare" nell'ambito della sezione "Bandi di gara e contratti", 
valutando le necessarie interconnessioni con il Regolamento Generale di protezione dei dati 
personali ( GDPR 2016/679).

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 
"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite
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4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite) --- ---
4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite) X ---

4.C --- ---

4.C.1 --- ---

4.C.2 No X ---

4.D --- ---

4.D.1 --- ---

4.D.2 No X ---
4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi --- ---

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) X

4.E.2 No --- ---

4.F --- ---

4.F.1 Sì X ---
4.F.2 No --- ---

4.G --- ---

4.G.1 X

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018 --- ---
4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018 --- ---

4.H --- ---

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE --- ---

Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 
"semplice"
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di 
richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella 
pubblicazione dei dati)

Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 
"generalizzato"
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso 
generalizzato)

Il registro è stato elaborato e  sarà adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa 
vigente e dell'articolo 42 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle 
informazioni ed ai documenti amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze 
di accesso per richiedente, per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta (dato, 
documento o informazione), per tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale (formale, 
informale, di copia e di presa visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di 
accesso pervenuta, dell'esito della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale (positiva o 
negativa) e delle relative motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è stato 
elaborato e  sarà adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e 
dell'articolo 42 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai 
documenti amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per 
richiedente, per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o 
informazione), per tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di 
copia e di presa visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso 
pervenuta, dell'esito della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e 
delle relative motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà 
adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 42 del 
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per richiedente, 
per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o informazione), per 
tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di copia e di presa 
visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso pervenuta, dell'esito 
della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e delle relative 
motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà adottato 
dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 42 del Regolamento per 
l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato 
nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per richiedente, per data e numero di 
protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o informazione), per tipologia di accesso 
(civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di copia e di presa visione). Esso consente, 
inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso pervenuta, dell'esito della decisione assunta 
dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e delle relative motivazioni. Diverrà operativo 
nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi 
della normativa vigente e dell'articolo 42 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai 
dati, alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare 
le istanze di accesso per richiedente, per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta 
(dato, documento o informazione), per tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale 
(formale, informale, di copia e di presa visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni 
domanda di accesso pervenuta, dell'esito della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale 
(positiva o negativa) e delle relative motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è 
stato elaborato e  sarà adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e 
dell'articolo 42 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai 
documenti amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per 
richiedente, per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o 
informazione), per tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di 
copia e di presa visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso 
pervenuta, dell'esito della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e 
delle relative motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà 
adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 42 del 
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per richiedente, 
per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o informazione), per 
tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di copia e di presa 
visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso pervenuta, dell'esito 
della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e delle relative 
motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà adottato 
dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 42 del Regolamento per 
l'esercizio del diritto di accesso ai dati, alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato 
nel 2017. Esso permette di rilevare le istanze di accesso per richiedente, per data e numero di 
protocollo, per oggetto della richiesta (dato, documento o informazione), per tipologia di accesso 
(civico, generalizzato, documentale (formale, informale, di copia e di presa visione). Esso consente, 
inoltre, di prendere nota, per ogni domanda di accesso pervenuta, dell'esito della decisione assunta 
dall'Amministrazione Comunale (positiva o negativa) e delle relative motivazioni. Diverrà operativo 
nel corso del 2019.Il registro è stato elaborato e  sarà adottato dall'Ente, nel corso del 2019, ai sensi 
della normativa vigente e dell'articolo 42 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai 
dati, alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato nel 2017. Esso permette di rilevare 
le istanze di accesso per richiedente, per data e numero di protocollo, per oggetto della richiesta 
(dato, documento o informazione), per tipologia di accesso (civico, generalizzato, documentale 
(formale, informale, di copia e di presa visione). Esso consente, inoltre, di prendere nota, per ogni 
domanda di accesso pervenuta, dell'esito della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale 
(positiva o negativa) e delle relative motivazioni. Diverrà operativo nel corso del 2019.

E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro 
l'esito delle istanze

Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 
dati:

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi 
hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi di personale dell’Ente dallo stesso individuato, 
svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente e dal Programma Triennale per la Trasparenza del Comune, predisponendo apposite 
segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi 
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze 
riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 
l’adempimento:
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5.A --- ---

5.A.1 Sì X ---

5.A.2 --- ---

5.A.3 --- ---

5.B --- ---

5.C --- ---

5.C.1 SNA --- ---
5.C.2 Università --- ---
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) --- ---

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) X

5.C.5 Formazione in house X Formazione destinata a tutto il personale dell'Ente.

5.C.6 Altro (specificare quali) --- ---

5.D X

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE --- ---

6.A 10 ---

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 01 Segretario Comunale

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 09 ---

6.B --- ---

6.B.1 --- ---

6.B.2 --- ---

Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 
specificamente alla prevenzione della corruzione

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 
docenze: (più risposte possibili)

Corso di formazione obbligatorio destinato al personale dipendente dei settori risorse umane ed 
appalti.

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 
particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e 
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari 
somministrati ai partecipanti:

L’obiettivo generale di formazione per il triennio 2018-2020 che il Piano ha inteso soddisfare è 
riconducibile alla volontà dell’Ente di migliorare e valorizzare le risorse individuali del personale al 
fine di ottenere un più efficace sviluppo organizzativo e standard professionali sempre più 
qualificati. Nel corso del 2018, pertanto, è proseguito il percorso formativo interno volto a superare 
un atteggiamento di mero adempimento formale nella predisposizione dei Piani Triennali di 
Prevenzione e a costruire, passo dopo passo, la consapevolezza della valenza organizzativa e 
valoriale della prevenzione della corruzione, così come imposta dal legislatore. Tale percorso ha 
permesso di veicolare al personale dipendente l'idea che la prevenzione della corruzione è uno 
strumento per utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili volte a soddisfare i bisogni dei 
cittadini: non è un fine, ma un mezzo per incrementare la performance dell’ente e di conseguenza 
per assicurare la migliore risposta possibile ai bisogni della collettività, date le risorse a 
disposizione. Si ritiene, pertanto, appropriata la diversificazione delle tematiche oggetto di 
formazione nonché i contenuti della stessa a favore dei destinatari, individuati Segretario Comunale.

Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 
composta l’amministrazione:

Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del 
personale come misura di prevenzione del rischio.

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla 
rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
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6.B.3 X

6.C --- ---

6.C.1 Sì --- ---

6.C.2 No X ---

7 --- ---

7.A --- ---

7.A.1 X

7.A.2 --- ---

7.A.3 --- ---

7.B ---

8 --- ---

8.A --- ---

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X ---

8.A.2 --- ---

8.A.3 --- ---

8.B ---

9 --- ---

9.A --- ---

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

La mancata previsione di detta misura nel PTPC  è legata all'esigua dotazione organica dell’Ente 
che non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione dal momento che non 
esistono, nell’ambito comunale, figure perfettamente fungibili. Alla luce di quanto sopra, 
l’Amministrazione, nel corso degli ultimi anni, ha adottato modalità operative che favoriscono una 
maggiore condivisione delle attività fra gli operatori limitando l’isolamento di certe mansioni e, 
determinando una maggiore circolazione delle conoscenze e dei procedimenti, al fine di consentire 
l'aumento della trasparenza interna.

Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un 
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 
precedenti e concluso o in corso nel 2018)

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità:

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali 
violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

L'applicazione della misura è prevista nell'ambito di vigenza del PTPC che ne definisce, altresì, il 
relativo processo: verrà attuata nel corso del 2019, malgrado si tratti di una misura non propriamente 
strategica in considerazione delle dimensioni dell’Ente ed l'esiguo numero di Responsabili di 
Servizio presenti nello stesso

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la 
presenza di situazioni di incompatibilità:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica 
delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 
dirigenziali:

L'applicazione della misura è prevista nell'ambito di vigenza del PTPC che ne definisce, altresì, il 
relativo processo: verrà attuata nel corso del 2019, malgrado si tratti di una misura non propriamente 
strategica in considerazione delle dimensioni dell’Ente ed l'esiguo numero di Responsabili di 
Servizio presenti nello stesso

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
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9.A.1 Sì --- ---

9.A.2 --- ---

9.A.3 X ---

9.B --- ---

9.C --- ---

9.C.1 --- ---

9.C.2 No X ---

10 --- ---

10.A --- ---

10.A.1 Sì X

10.A.2 --- ---

10.A.3 --- ---

10.B --- ---

10.C --- ---

10.C.1 Documento cartaceo --- ---
10.C.2 Email __
10.C.3 Sistema informativo dedicato --- ---
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato __

10.D --- ---

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni) --- ---

10.D.2 No X ---

10.E --- ---

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi) --- ---

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018

Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 
ragioni della mancata adozione

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate)

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la 
gestione  di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti 
pubblici dell’amministrazione:Indicare se è stata attivata una 
procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da 
parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione:Indicare se è 
stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di 
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 
dell’amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura 
per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di 
dipendenti pubblici dell’amministrazione:Indicare se è stata 
attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di 
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 
dell’amministrazione:

Con la concreta attuazione del Piano, il RPC ha provveduto a definire una procedura interna di 
segnalazione illeciti da parte dei dipendenti che si affianca a quella esterna gestita direttamente da 
ANAC con apposita piattaforma telematica. L'illustrazione di detta procedura è stata affidata ad 
apposita circolare che nei primi mesi del 2019, sarà opportunamente messa a disposizione di tutti i 
dipendenti dell'Ente, della Giunta Comunale e del Nucleo di Revisione, completando il quadro degli 
interventi in materia previsti dal PTPC.

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2018
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2018
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 
segnalato gli illeciti: 
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10.E.2 No --- ---

10.F --- ---

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi) --- ---
10.F.2 No --- ---

10.G X

11 CODICE DI COMPORTAMENTO --- ---

11.A --- ---

11.A.1 Sì X ---
11.A.2 No (indicare la motivazione) --- ---

11.B --- ---

11.B.1 Sì X ---
11.B.2 No --- ---

11.C --- ---

11.C.1 --- ---

11.C.2 No X ---

11.D --- ---

11.D.1 --- ---

11.D.2 No --- ---

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 
dipendenti della stessa amministrazione

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 
discriminatorie:

Il Codice di Comportamento dei Dipendenti  ha definito le procedure per la segnalazione degli 
illeciti da parte dei dipendenti comunali mentre le stesse sono state opportunamente declinate nel 
PTPC. Con l'adozione delle misure indicate nel precedente punto 10.A.1 si ritiene di aver adottato 
misure sufficienti a garantire l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie degli eventuali 
segnalanti e di aver reso detta informazione disponibile alla totalità dei dipendenti.

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 
62/2013):

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 
codice dell’amministrazione:Se è stato adottato il codice di 
comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di 
incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:Se è stato adottato il codice di 
comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di 
incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:Se è stato adottato il codice di 
comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di 
incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle 
eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate) 

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 
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11.E X

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI --- ---

12.A --- ---

12.A.1 --- ---

12.A.2 No X ---

12.B --- ---

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti) --- ---
12.B.2 No X ---

12.C --- ---

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero) --- ---

12.C.2 --- ---

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero) --- ---
12.C.4 Sì, altro (specificare quali) --- ---

12.D --- ---

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p. --- ---
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p. --- ---
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p. --- ---
12.D.4 --- ---
12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. --- ---

12.D.6 --- ---

12.D.7 --- ---

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. --- ---
12.D.9 Sì, altro (specificare quali) --- ---
12.D.10 No --- ---

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e 
adozione del codice di comportamento:

Rimane importante il consolidamento della fase consultiva che deve precedere l'adozione di un 
codice di comportamento al fine di assicurare una maggiore partecipazione del personale e degli 
utenti. In sede di aggiornamento, che avverrà presumibilmente entro il prossimo triennio anche alla 
luce dell'entrata in vigore del Codice Disciplinare previsto all'articolo 59 del CCNL Funzioni Locali 
datato 21/05/2018, i contenuti del Codice andranno meglio calibrati sia sulle caratteristiche dei 
servizi erogati all'utenza che sulle funzioni  professionali degli addetti e degli operatori sociali 
impiegati presso l'Ente e delle loro responsabilità.

Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 
corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o 
penali)

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti:

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a 
sanzioni:

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 
(indicare il numero)

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono 
riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso 
procedimento può essere riconducibile a più reati):

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 
c.p.

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater 
c.p.
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 
c.p.
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12.E --- ---

12.F --- ---

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti) --- ---
12.F.2. No X ---

13 ALTRE MISURE --- ---

13.A --- ---

13.A.1 --- ---

13.A.2 No X ---

13.B --- ---

13.B.1 --- ---

13.B.2 No X ---

13.C --- ---

13.C.1 --- ---

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato --- ---
13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X ---

13.D --- ---

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione --- ---

13.D.2 --- ---

13.D.3 No X ---

13.E X

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi 
a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 
procedimenti per ciascuna area):

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei 
dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di 
comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione 
dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate)

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità 
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 
tutela)

Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 
dell’affidamento di incarichi)

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte 
possibili)

Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 
anticorruzione adottate 

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione 
o attuazione:

Le misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione hanno determinato un 
miglioramento nelle politiche e nelle azioni previste a contrasto della mala gestio da parte del 
Comune di Stazzano che ha potuto inserirle nell'ambito del  percorso di riorganizzazione interna 
che, seppur faticoso, sarà in grado di implementarne l'azione amministrativa e perseguire l'obiettivo 
finale di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e, al contempo, di migliorare il clima lavorativo 
interno all'Ente. Il giudizio sull'efficacia complessiva del Piano risulta essere indubbiamente 
positivo dal momento che ha consentito di "imporre" le tematiche della prevenzione della 
corruzione e dell'organizzazione interna in un modo nuovo e più incisivo ma, al contempo, risente 
ancora del fatto che si sta ancora dipanando il faticoso percorso avviato per "calibrare" le azioni da 
intraprendere per l'attuazione di dette misure rispetto all'effettiva realtà organizzativa esistente.



C.S.P. Novi Ligure Relazione RPCT - Anno 2019

Stazzano, 21 gennaio 2019 31-gen-19
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza
Dottor Pier Giorgio Cabella
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