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Parte generale 

 

Premessa 
 
Il presente documento costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(di seguito “Piano” o “PTPCT”) che il Comune di Dogna (di seguito “Comune” o “Ente”) adotta a norma 
della L. 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  
Con l’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle PP.AA., di cui all’art. 6 
del D.L. 80/2021 cd “Decreto Reclutamento”, si prevede la “dismissione” del PTPCT così come fino a ora 
è stato predisposto; tuttavia, non essendo ancora adottate, in fase di scrittura di questo PTPCT, le linee 
guida per la redazione del PIAO così come degli atti che esso ingloba, si ritiene opportuno adottare 
separatamente, in prima battuta, il PTPCT 2022-2024 e prevedere in fase successiva un accorpamento del 
suddetto Piano all’interno del futuro PIAO. 
Il Piano si sviluppa su un arco temporale triennale ed è soggetto a aggiornamento annuale circa lo stato di 
attuazione delle misure e delle attività previste per l’anno precedente, e la previsione delle misure per il 
triennio successivo a decorrere dall’anno in corso. 
Con l’aggiornamento al PNA del 2018, l’ANAC, nel prendere atto delle difficoltà degli enti di piccole 
dimensioni, come questa Comune, nella gestione della materia dell’anticorruzione, con particolare 
riferimento alla predisposizione e alla gestione del PTPCT, ha previsto, quale misura di semplificazione, 
che i Comuni con meno di 5.000 abitanti possano confermare il PTPCT adottato a inizio triennio a 
condizione che nel corso dell’anno non si siano verificati episodi di corruzione o modifiche organizzative 
rilevanti, anche apportando allo stesso aggiustamenti o modifiche che si rendessero opportune. L’Ente si è 
avvalso, ricorrendone i presupposti, di tale procedura semplificata fino all’annualità 2021. Il presente 
documento, in alcune parti, costituisce aggiornamento dei contenuti del precedente piano, adeguato in 
coerenza con le indicazioni fornite da ANAC nel documento “Sull’onda della semplificazione e della 
trasparenza - Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, approvato dal Consiglio 
dell’Autorità in data 2 febbraio 2022. 
 

Obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione 
 
Il presente Piano stabilisce i principi, le strategie e le misure attraverso cui l’Ente sviluppa l’azione di 
contrasto alla corruzione.  
In particolare, il Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 25.01.2017 ha individuato i seguenti 
obiettivi strategici relativi al piano per la prevenzione della corruzione: 
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
Tali finalità saranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
a) individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 
ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge; 
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b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di riduzione del rischio di 
corruzione, nonché di formazione, attuazione e controllo di decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 
c) vigilanza e monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità, 
sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti con i 
dirigenti/responsabili di servizio ed i dipendenti dell’Ente; 
d) previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento del Piano. 
Gli obiettivi strategici del PTPCT. sono inseriti nel D.U.P. e coordinati con il Piano della Performance. 
 

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e nella gestione del 

rischio 
 
Nella strategia della prevenzione operano i seguenti soggetti: 

➢ Il Consiglio Comunale, adotta linee di indirizzo ed obiettivi strategici da sviluppare nel PTPCT; 
➢ Il Sindaco, il quale:  

a) nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) 
e ne dà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b) dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei 
per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

c) assicura al RPCT lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento annuale e un 
adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e 
finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio; 

➢ la Giunta comunale, è competente a: 
a) adottare, su proposta del RPCT, il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno o altro termine 

annualmente stabilito; concorre alla definizione degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT, e ne promuove l’attuazione; 

b) adottare tutti i provvedimenti e gli atti che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione, quale, a titolo di esempio, il Codice di Comportamento dell’Ente; 

c) assicurare la sostanziale coerenza e la rispondenza alla strategia di prevenzione di tutti gli atti di 
programmazione dell’Ente, garantendone il reale coordinamento e collegamento col PTPCT; 

d) promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, 
della trasparenza e della integrità; 

➢ il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. A decorrere dal 21.2.2022 il 
RPCT per il Comune di Dogna è la dott.ssa Anna Pighin, nominata con decreto del Sindaco n. 1 
del 21.2.2022, dipendente della Comunità di Montagna Canal del Ferro - Val Canale, Ente 
sovracomunale cui fa parte il Comune di Dogna ed al quale è attribuito lo svolgimento di alcune 
funzioni associate per conto del Comune.  
Il RPCT esercita i compiti attribuitigli dalla legge e dal presente Piano, in particolare: 
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a) elabora la proposta di PTPCT ed i successivi aggiornamenti da sottoporre alla Giunta ai fini 
della necessaria approvazione; 

b) verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone le modifiche dello stesso 
quando siano accertate significative violazioni delle sue prescrizioni, ovvero quando 
intervengano mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione; 

c) coordina, d’intesa con i Titolari di Posizioni Organizzative (di seguito TPO) l’attuazione del 
Piano, anche con riferimento alla eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività ove è più elevato il rischio di corruzione; 

d) definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti che operano in ambiti a più elevato 
rischio di corruzione; 

e) ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell’Ente, nei tempi indicati dall’ANAC, una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta, compilando il modello all’uopo predisposto dalla 
citata autorità. 

➢ Il Responsabile aggiornamento stazione appaltante (RASA): Il PNA 2016 prevede che il Piano 
Triennale contenga l’indicazione del nominativo del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA). L’individuazione del RASA è considerata quale misura organizzativa di 
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Alla data di redazione del presente Piano 
il ruolo di RASA è ricoperto dall’Assessore p.e. Claudio Cecon, TPO dell’Area Amministrativa, 
Demografica, Tecnica Manutentiva, individuato e nominato con deliberazione della G.C. n. 33 del 
26.3.2022; 

➢ i Titolari di Posizione Organizzativa - il RPCT si avvale dei TPO per eventuale supporto in 
ordine all’attività prevista dal presente Piano; tali soggetti sono individuati quali “Referenti per la 
prevenzione”, ciascuno per l’Area/Servizio/Ufficio di propria competenza. 
Essendo il Comune di piccole dimensioni non si ritiene di dover procedere alla nomina di autonome 
figure di “Referenti” del RPCT, in linea con quanto suggerito, peraltro, dall’ANAC nella 
determinazione n. 12/2015. 
Ai fini del presente Piano i termini “Titolare di Posizione Organizzativa (TPO)” e “Responsabile 
di servizio” sono considerati sinonimi. 
Ai TPO sono attribuite le seguenti competenze, sulla base della legge 190/2012 e del Piano 
Nazionale Anticorruzione/Trasparenza: 
a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell’Autorità giudiziaria; 
b) partecipano al processo di gestione del rischio; 
c) propongono le misure di prevenzione; 
d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento personalmente e da parte dei dipendenti 
assegnati alla propria Area/Servizio e verificano le ipotesi di violazione; 
e) vigilano sulla partecipazione del personale assegnato alla propria Area/Servizio alle attività 
formative in materia di anticorruzione, in base a quanto previsto nel Piano di formazione; 
f) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale ove possibile; 
g) osservano le misure contenute nel presente Piano; 

➢ l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - svolge compiti propri nel settore della 
trasparenza amministrativa, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento del Comune 
e sulle sue modifiche; 
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➢ l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)- gestito nell’ambito della Comunità di Montagna della 
Carnia tramite convenzione con la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, di cui il 
Comune fa parte, cura i procedimenti disciplinari per le violazioni delle disposizioni del presente 
Piano; 

➢ i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune - osservano le misure contenute nel 
presente Piano, segnalano situazioni di illecito al proprio Responsabile ed eventuali situazioni di 
conflitto di interesse nelle quali si vengano a trovare. 

➢ gli stakeholders – cittadini ed organizzazioni rappresentative di interessi collettivi – partecipano 
alla predisposizione del PTPCT contribuendo con osservazioni e proposte inoltrate al Comune a 
seguito della pubblicazione di apposito avviso di avvio del procedimento di elaborazione del Piano, 
di cui si terrà specifico conto nel processo di gestione del rischio. 
 

Il Comune ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 del GDPR n. 679/2016, alla 
nomina del Responsabile della Protezione dei Dati. Gli elementi identificativi e di contatto del RPD sono 
pubblicati sul sito web del Comune alla sezione “Trattamento dei dati personali”, raggiungibile dalla home 
page. 
Il Comune ha sottoscritto specifica convenzione con i Comuni Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Resiutta 
e con la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale per la gestione in forma associata dei compiti 
e delle funzioni del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), affidando alla citata Comunità il 
ruolo di Ente Capofila. Il Presidente della Comunità, al tempo Unione, ha affidato, con provvedimento n. 
47 del 17.09.2020, il ruolo di RTD al dott. Gaetano Simonetti, dipendente della Comunità, su proposta del 
quale, con delibera di G.C. n. 77 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il Piano Triennale per l’Informatica 
2020-2022, contenente la programmazione delle misure per la transizione al digitale, come previsto dall’art. 
64-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e smi. 
 
Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: gli amministratori, i dirigenti e/o 
posizioni organizzative/responsabili di servizio, i dipendenti, i concessionari ed incaricati di pubblici 
servizi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter della L. 241/1990. 
 
La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare, salve le 
eventuali ulteriori responsabilità civili e penali. 

 

Processo e modalità di predisposizione del PTPCT 
 
Il RPCT, con eventuale supporto e collaborazione dei TPO e il confronto con i dipendenti e gli 
amministratori, elabora lo schema di Piano, recante le eventuali indicazioni delle risorse finanziarie e 
strumentali necessarie per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta comunale. 
Preliminarmente alla trasmissione di cui al comma precedente, al fine di disegnare una efficace strategia 
anticorruzione, viene attuato il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, tramite la pubblicazione sul sito web dell’Ente di apposito avviso. L’Amministrazione tiene conto 
dell’esito della consultazione in sede di predisposizione del Piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.  
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Ai fini della predisposizione/aggiornamento del Piano è stato pubblicato sul sito web istituzionale (dal 10 
gennaio 2022 al 25 gennaio 2022) apposito avviso, con il quale tutti gli “stakeholders” sono stati invitati a 
presentare proposte e/o contributi in merito. Nessuna segnalazione è pervenuta all’Ente entro la scadenza 
fissata. 
 
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge o dalle competenti 
autorità, il Piano viene approvato dalla Giunta comunale. 
Il Piano può essere modificato od integrato anche in corso di anno, su proposta del RPCT, allorché siano 
accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 
organizzativi o modifiche in ordine alle attività dell’Amministrazione e in tutti gli altri casi in cui sia 
ritenuto opportuno. 
 

Analisi del Contesto 
 
Attraverso l’analisi del contesto, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie a identificare i 
rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto 
esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno). 
 

Analisi del contesto esterno 
 

Fonti esterne 

Il Comune è il più piccolo della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale da un punto di vista 
di residenti (150) ma territorialmente, in proporzione, molto esteso (circa 70 km2). Il contesto è 
caratterizzato da un progressivo depauperamento dell’economia in genere, dovuto principalmente 
all’apertura delle frontiere a seguito del Trattato di Schengen, che determina a sua volta un parallelo 
processo di spopolamento in quanto Comune non distante dalla frontiera. L’economia locale è tipica delle 
zone montane periferiche. In loco non vi sono industrie, vi sono alcune attività agrituristiche.  
Il territorio è comunque ben presidiato dalle forze pubbliche. Molti fra i servizi più importanti tipici 
dell’attività comunale sono stati conferiti in gestione associata alla Comunità di Montagna Canal del Ferro 
e Val Canale, in particolare: servizi finanziari, servizio di gestione del personale, servizi tributari, polizia 
locale, centrale unica di committenza, SUAP, RPCT. 
 
Relazione semestrale Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 20211 

La Relazione del 1° semestre 2021 effettuata dalla D.I.A. evidenzia come «la grande crisi economica 
conseguente alla pandemia ha di fatto temporaneamente raffreddato anche i tentativi di infiltrazione criminale 
di stampo mafioso, specialmente nei settori più esposti di questa Regione, come la ristorazione e l’attività turistico-
alberghiera. Ma l’attenzione al fenomeno deve rimanere prioritaria e di altissimo livello poiché, quando le 
restrizioni conseguenti alla pandemia cesseranno, si verificheranno una serie di fattori concorrenti quali la 
necessità di disporre di capitali per la ripartenza delle attività chiuse per lunghi periodi e la ripresa degli appalti 

 

1 Non è stato possibile fruire della relazione del 2° semestre 2021 poiché al periodo della stesura del presente Piano 
non era ancora stata pubblicata. 
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anche a seguito dei cospicui investimenti europei. È facile prevedere che, in una situazione di generale difficoltà 
sociale ed occupazionale, molti operatori economici non potranno ottenere credito dai canali legali ed è quindi 
altamente probabile che saranno avvicinati dalle organizzazioni criminali che dispongono di patrimoni illeciti 
praticamente illimitati»2. 

Per quanto riguarda invece più nello specifico la Provincia di Udine, «in provincia di Udine nel semestre non 
sono emersi dati investigativi di rilievo in merito all’operatività di gruppi criminali organizzati. Si ritiene 
comunque utile rammentare che nel corso degli anni sono stati svelati interessi riconducibili a diverse matrici 
mafiose. È stata infatti registrata la presenza di soggetti collegati alla camorra attivi nello spaccio di sostanze 
stupefacenti, nel traffico di armi e nell’usura»3. 

Rapporto ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019” 

In base al Rapporto ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019” risulta che la Regione Friuli – Venezia 
Giulia non è stata interessata da casi di ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate al settore 
degli appalti; ciò tuttavia non implica che la Regione sia esente tout-court da fenomeni corruttivi, ma che 
semplicemente non vi siano state misure cautelari nel periodo in esame. Si deve infatti partire dal 
presupposto che le statistiche ufficiali rappresentino una sottostima dell’effettiva portata del fenomeno, 
poiché si ricollegano solamente alle attività scoperte dalle Forze dell’Ordine: «nel caso delle indagini di 
vittimizzazione c’è sempre il rischio di omertà da parte degli imprenditori o dei cittadini onesti che vogliono 
evitare ulteriori ritorsioni e minacce da parte delle associazioni criminali con la conseguenza che la compilazione 
delle graduatorie delle provincie più mafiose risulta distorta.»4 

Osservatorio Regionale Antimafia, Relazione annuale aprile 2021 – marzo 2022 

«Un valido contributo scaturisce anche dalle riflessioni sviluppate nel tempo dalla Direzione Investigativa 
Antimafia che sottolineano l’aggravarsi del rischio di infiltrazioni criminali a causa delle conseguenze connesse 
al perdurare dell’emergenza sanitaria ed economica; quest’ultima ulteriormente aggravata, nonostante la ripresa 
registrata nel 2021, dal lievitare dei costi delle materie prime in generale e dell’elettricità e del gas in particolare, 
nonché dall’attuale forte spinta inflazionistica. […] Altra importante evidenza riguarda, così come già segnalato 
nel recente passato, la necessità di prevedere a tutti i livelli azioni mirate e potenziate per contrastare l’interesse 
della criminalità organizzata sui flussi finanziari provenienti dall’Europa. […] Rendere i cittadini e gli 
imprenditori informati su questi meccanismi perversi e sui rischi che tali meccanismi comportano, è certamente 
uno dei più qualificanti impegni che l’Osservatorio esprime anche attraverso i numerosi contatti sul territorio, 
perché è evidente che, specie in questo particolare momento di crisi, serve un sostegno anche di tipo informativo e 
culturale, per consolidare la consapevolezza del pericolo e la fiducia e la collaborazione tra le istituzioni e la società 
civile.»5  

Si ritiene in particolare di dover porre attenzione per tutti i procedimenti che riguarderanno l’attuazione 
del PNRR nel periodo post-pandemico, comportando ciò un necessario aggravio per l’annualità 2023 in fase 
di monitoraggio in particolare delle procedure di appalto. 

 

2 Sul punto, si vedano le pagg. 292 e ss. della Relazione indicata. 
3 Cit. pag. 520 della Relazione. 
4 Mazzitelli A., Vulnerabilità del territorio e criminalità organizzata, pag. 5. 
5 Per questa e tutte le seguenti considerazioni, si veda: Osservatorio Regionale Antimafia, Relazione annuale aprile 
2021 – marzo 2022, pagg. 11 e ss. 
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Analisi del contesto interno 

 
L’analisi del contesto interno riguarda – da una parte – la struttura organizzativa dell’amministrazione/ente 
e – dall’altra parte – la mappatura dei processi, che rappresenta l’aspetto centrale e più importante finalizzato 
ad una corretta valutazione del rischio. 

Struttura organizzativa 

Le ridotte dimensioni del Comune di Dogna con 150 residenti, ha portato nel tempo ad avere un modello 
organizzativo che garantisce l’equilibrio tra l’esigenza del rispetto del criterio della competenza 
professionale e quella del contenimento della spesa per una più efficiente gestione delle risorse dell’Ente. 
Tale modello è incentrato su due livelli: 

➢ Struttura organizzativa propria del Comune composta da un’unica Area (Area Amministrativa, 
Demografica, Tecnica Manutentiva), il cui organico risulta costituito da quattro unità di personale (n. 1 
Cat. D., n. 2 Cat. C e n. 1 Cat. B) ed un Segretario Comunale a scavalco per brevi periodi. La 
responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, è 
affidata ad un assessore (art. 53, co. 23 della L. n.  388/2000). L’area è composta dai seguenti Uffici: 
Segreteria e Servizi Demografici, Servizio Assistenza, Ufficio Tecnico. 

➢ struttura organizzativa della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale, per la gestione in 
forma associata di alcune funzioni e servizi fondamentali: economico-finanziaria, personale, tributi, 
vigilanza, stazione appaltante e SUAP. 

La gestione del servizio sociale è svolta in forma associata con altri Comuni, con delega all’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale. 
 
Le funzioni ed i servizi svolti dall’Area Amministrativa, Demografica, Tecnica Manutentiva del Comune 
sono indicati, con maggior dettaglio, nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi, approvato, per l’anno 2021, 
con delibera G.C. n. 64 del 16.09.2021, pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione 
Trasparente →Performance → Piano della Performance. 

Un altro aspetto saliente inerente alla struttura organizzativa dell’Ente riguarda la “poca appetibilità” che 
la locazione geografica del Comune offre; a fronte di turn-over o assenze dei dipendenti, anche per motivi 
personali, è difficile trovare sostituti a breve e lungo termine, e ciò chiaramente inficia in maniera diretta 
nell’operatività ed efficacia stessa dei processi in capo al Comune.  
È necessario, soprattutto nelle fasi di passaggio di consegne, riuscire ad avere continuità nell’operato onde 
evitare rallentamenti o difficoltà nella gestione dei servizi in capo al Comune.  
 
Non si ha evidenza di condanne per fatti corruttivi commessi da dipendenti del Comune. 
 
Mappatura dei processi 

La mappatura consiste nell’individuazione e analisi dei processi organizzativi propri dell’Ente, con 
l’obiettivo di esaminare gradualmente l’intera attività svolta per l’identificazione di aree che, in ragione della 
natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La 
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mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei 
rischi corruttivi. 

In via generale ed esemplificativa, tenendo conto, come base di partenza, di quelle che il PNA individua 
come attività a maggior rischio di corruzione (erogazione di benefici e vantaggi economici da parte 
dell’Ente, anche mediati; rilascio di concessioni o autorizzazioni ed atti similari; procedure di reclutamento 
del personale, progressioni in carriera, incarichi di collaborazione; affidamento di commesse pubbliche, 
specie quelle con più elevato livello di discrezionalità), e tenuto conto altresì delle ulteriori indicazioni 
contenute nella determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, per il Comune di Dogna sono stati individuati i 
processi di cui all’Allegato A al presente Piano. 
L’Allegato B descrive le attività a livello di ogni processo individuato. 
 

La valutazione del rischio 
 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, 
analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili 
misure organizzative correttive/preventive. 

Si articola in tre differenti fasi: 

- l’identificazione del rischio, con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono 
verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il 
fenomeno corruttivo; 

- l’analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire a una comprensione più 
approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente; 

- la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre 
l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi 
dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. 

L’Allegato C riporta gli esiti delle predette fasi. 

Si precisa che per la fase della ponderazione del rischio è stato utilizzato il sistema proposto nel Quaderno 
ANCI del 20 novembre 20196, che «si basa […] sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 “Gestione 
del rischio – Principi e linee guida” e ne “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate 
all’interno dell’iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” […]. Ai fini 
della valutazione del rischio […] si procederà a incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da 
più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto. La probabilità consente di 
valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso 
si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso. Per 
ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto a individuare un set di 
variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento.» 

 

6 Si veda nel dettaglio pagg. 52 e ss. del documento indicato. 
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Si allegato al presente Piano, per una più chiara lettura dell’Allegato C, l’Allegato E contenente la 
descrizione degli indicatori di probabilità con la definizione della singola variabile, del livello e la sua 
descrizione. 

 

Il trattamento del rischio 
 
Il trattamento del rischio consiste nell’individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure 
generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato precedentemente. In questa fase 
dunque vengono identificate le misure da adottare e la loro conseguenza programmazione, nell’arco del 
triennio, modulate in base alle priorità dell’Ente e in base al livello di rischio. 
Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le misure generali 
intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul 
sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale 
su alcuni rischi individuai in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su 
rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. 
 

Le misure generali 
Le attuali misure generali vigenti, predisposte ex lege, si ritengono sufficienti per la loro incidenza sul sistema 
complessivo della prevenzione della corruzione, ferma restando l’opportunità, a livello associato, di valutare 
un aggiornamento di alcuni atti, in particolare del Codice di Comportamento, al fine di avere 
un’omogeneità di previsioni per tutti i dipendenti dei Comuni associati e della Comunità di Montagna 
stessa. 

Una precisione doverosa riguarda la misura della rotazione ordinaria; sebbene essa sia considerata una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione per il personale addetto alle 
aree a più elevato rischio di corruzione, essa deve necessariamente essere contemperata con il buon 
andamento, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa. Come già si evidenziava supra, l’esiguo 
numero di dipendenti dell’Ente (elemento invero caratterizzante tutti i Comuni associati alla Comunità di 
Montagna capofila) rende de facto impossibile l’utilizzo di questa misura, poiché ciò comporterebbe un 
impoverimento della qualità operativa dell’Ente a seguito di ciclici spostamenti del personale – ferma 
restando, inoltre, la necessità di avere competenze specifiche anche di studi per alcuni uffici, in particolare 
l’ufficio tecnico, non così facilmente sostituibili.  

Tale misura, come anche la rotazione straordinaria, è del tutto incompatibile con dimensioni così esigue 
dell’Ente; sebbene siano misure pensate per Enti con un numero inferiore di 50 dipendenti, si ritiene 
necessario valutare ulteriori misure per Enti ancora più piccoli, richiamando il legislatore a una definizione 
in tal senso più rispondente della reale situazione di buona parte dei Comuni del territorio. 

In ultimo, si richiama la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) con la 
necessità di una definizione di un regolamento ad hoc a livello associato, ad ora non esistente, da attuarsi 
entro dicembre 2023 a cura del RPCT, che disciplini la materia nel rispetto dei principi dell’anonimato e 
della tutela del segnalante.  
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Le misure specifiche 
Per chiarezza espositiva e praticità di lettura, le misure specifiche sono indicate nell’Allegato C al presente 
Piano, specificandone anche la loro programmazione all’interno del triennio 2022-2024. 

 

La trasparenza 
 
La trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, viene disciplinata all’interno di questo piano 
nell’Allegato D, andando a definire, per ogni tipologia di documentazione da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, il responsabile dell’elaborazione/trasmissione, il responsabile della pubblicazione e i termini di 
pubblicazione.  
Strumento altresì utile, nonché complementare, all’Allegato D del presente Piano, deve essere il Registro 
per l’Accesso Civico e l’Accesso Generalizzato, anch’esso da pubblicare nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” dell’Ente e aggiornato con cadenza semestrale. 
 
Gli obiettivi che si ritiene di definire nel settore della Trasparenza sono: 
1. La promozione di maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 

quelli la cui pubblicazione è già prevista come obbligatoria della legge, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
2. L’accessibilità totale delle informazioni attraverso una semplificazione dell’attività amministrativa verso 

il cittadino, in particolare anche, e soprattutto, attraverso il sito istituzionale. 
 

Per quanto concerne invece gli obiettivi relativi alle performance, si rimanda al Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi (PRO), specificando che: 
1. all’interno del PRO vengono inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, muniti 

di indicatori oggettivi e misurabili. 
2. nella Relazione sulla Performance viene annualmente dato specifico conto dei risultati raggiunti in 

materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza dell’azione amministrativa, rispetto a quanto 
contenuto nel PTPCT stesso. 

3. in sede di valutazione annuale si tengono in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti e i 
comportamenti dei dipendenti e dei Responsabili dei Servizi in relazione agli obblighi in materia di 
misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini della liquidazione della indennità di 
risultato e di performance. 

 

Il monitoraggio e il riesame 
 
Il monitoraggio è un’attività fondamentale e continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle 
singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame – con frequenza almeno annuale – è un’attività 
svolta a intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Le risultanze 
del monitoraggio vanno utilizzate per la migliore programmazione delle misure del PTPCT secondo una 
logica sequenziale e ciclica che favorisca il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio, al 
fine di tener conto e ripartire dalle risultanze del ciclo precedente e utilizzare l’esperienza acquisita per 
apportare i necessari e opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione adottata. 
Attività diversa ma strettamente collegata al monitoraggio è poi l’attività di riesame periodico, volta a 
valutare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso, in una prospettiva 
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più ampia. Ciò allo scopo anche di considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla 
strategia di prevenzione della corruzione e a indurre a modificare il sistema di gestione del rischio per 
migliorare i presidi adottati. I risultati dell’attività di monitoraggio sono, in ogni caso, utilizzati per 
effettuare il riesame. 
 
Si definisce in questo PTPCT 2022-2024 una frequenza annuale del riesame periodico della funzionalità 
complessiva del sistema, coinvolgendo nel riesame i soggetti maggiormente coinvolti nell’effettiva attività 
dell’Ente.  
Non si dispone al momento di sistemi di digitalizzazione e software idonei a facilitare l’attività di 
monitoraggio, che risulta quindi farraginosa e necessariamente non più che annuale nella sua effettuazione. 
Per quanto riguarda invece il riesame periodico, si ritiene necessario coinvolgere anche l’OIV o organismo 
equivalente al fine di avere una più precisa analisi. 
 
È opportuno dunque che l’attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata nel Piano 
di Monitoraggio Annuale, da allegare alle annualità successive di questo Piano e nella Relazione Annuale 
del RPCT, che dovrà indicare: 
- i processi, e più avanti le attività, oggetto del monitoraggio; 
- le periodicità delle verifiche; 
- le modalità di svolgimento della verifica. 
Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT tiene conto delle risultanze 
dell’attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali 
concentrare l’azione di monitoraggio. Le verifiche programmate non esauriscono tuttavia l’attività di 
monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno 
essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d’anno tramite il canale del 
whistleblowing o con altre modalità. 
 

Considerazioni Finali 
 
Il presente Piano tiene conto delle enormi difficoltà riscontrate dalla struttura burocratica di conciliare la 
garanzia dell’ordinario funzionamento della macchina amministrativa con la necessità di dar seguito a tutti 
gli adempimenti previsti dalle normative anticorruzione/trasparenza; ciò a causa della vastità e della 
complessità di questi ultimi che, anche per un Ente di ridottissime dimensioni, richiedono l’impiego di 
almeno una unità di personale amministrativo ad hoc dedicata in via esclusiva. Il RPCT è una figura sola e 
non supportata da nessuna struttura, nemmeno elementare, per la gestione delle attività inerenti al Piano 
anticorruzione. Risulta indispensabile, per lo svolgimento di un ruolo di così elevata importanza quale 
quello del RPCT, la disponibilità di una struttura operativa sufficientemente dotata e organizzata, anche a 
livello associato, in grado di seguire puntualmente tutte le evoluzioni normative e tradurle in azioni 
concrete. 
 



COMUNE DI DOGNA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(PTPCT)

2022-2024

ALLEGATI

SEZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE

A) MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE

B) MAPPATURA DEI PROCESSI - DESCRIZIONE ATTIVITA'

C) MAPPATURA DEI PROCESSI - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE

SPECIFICHE DI CONTENIMENTOD) DESCRIZIONE DELLE VARIABILI DI PROBABILITA' E IMPATTO

SEZIONE TRASPARENZA

D) TRASPARENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



AREA DI RISCHIO PROCESSO

A1) Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento)

A2) Erogazione compensi incentivanti ai dipendenti

A3) Reclutamento del personale mediante procedura concorsuale

A4) Reclutamento del personale mediante procedura di mobilità

B1) Affidamento incarichi di consulenza

B2) Affidamento incarichi di collaborazione

C1) Concessione di contributi/sussidi a soggetti/famiglie in condizioni di disagio socio-economico

C2) Inserimento in case di riposo/istituti

C3) Concessione contributi per acquisto libri di testo.

C4) Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole elementari

C5) Concessione contributi ad associazioni/gruppi per lo svolgimento di manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, 

ambientalistico, turistico, sportivo

C6) Concessione di contributi alle imprese

C7) Concessione assegno di maternità (statale, regionale, comunale)

C8) Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori

C9) Concessione contributi per l’abbattimento di locazioni ad uso abitativo.

C10) Assegnazione di legna da ardere dai boschi comunali

D1) Cambio residenza (iscrizione anagrafica)

D2) Rilascio documenti di identità

D3) Iscrizione nell'elenco degli scrutatori

D4) Iscrizione nell'Elenco dei giudici popolari

D5) Rilascio Carta Famiglia regionale

D6) Pubblicazioni di matrimonio

D7) Celebrazione di matrimonio civile costituzione di unione civile.

D8) Iscrizione nel registro delle cremazioni e destinazione delle ceneri

D9) Passaggio di proprietà dei veicoli

D10) Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni

D11) Accoglimento soggetti per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. N. 274/2001 e dell'art. 168-bis del Codice penale

D12) Rilascio permessi di transito sulle strade forestali ai sensi della L.R. n. 15/1991 (solo per utenti della Riserva di Caccia)

D13) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi su immobili e per passi carrai.

D14) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni e per commercio ambulante

D15) Rilascio autorizzazioni/titoli abilitativi commerciali

D16) SCIA commerciali

D17) Rilascio licenze NCC

D18) Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico

D19) Rilascio certificati di idoneità alloggiativa

D20) Iscrizione/cancellazione all'anagrafe canina

D21) Assegnazione alloggi comunali

E1) Affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio (art. 17, comma 1, lettera d) n. 1 del D.Lgs. N. 50/2016)

E2) Affidamento del servizio di consulenza legale specifica (art. 17, comma 1, lettera d) n. 2) del D.Lgs. N. 50/2016)

E3) Conclusione di un accordo stragiudiziale

F1) Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe (art. 24 della LR n. 19/2009)

F2) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (art. 60, c. 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5 e s.m.i.); art. 146 del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 e 
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G7) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione delle aree verdi.
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AREA DI RISCHIO PROCESSO

MAPPATURA PROCESSI  - IDENTIFICAZIONE
ALLEGATO A) AL PTPCT 2022/2024 - COMUNE DI DOGNA

L1) Abusi edilizi

L2) Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali

L3) Controlli di polizia sulla circolazione e la sosta stradale

L4) Controlli sulle attività commerciali in sede fissa

L5) Controlli sui mercati e sul commercio ambulante

L6) Controllo sull'abbandono di rifiuti

M1) Gestione del protocollo

M2) Accesso agli atti

M3) Espropriazioni per pubblica utilità

N1) FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE

N2) FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

N3) FASE DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000

N4) FASE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000

N5) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)

N6) FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AREA N) Contratti Pubblici

AREA L) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA M) Altri Servizi
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PROCESSO DESCRIZIONE/ATTIVITA' RESPONSABILITA'

A1) Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento) Attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria per il riconoscimento delle progressioni Responsabile Area

A2) Erogazione compensi incentivanti ai dipendenti

A3) Reclutamento del personale mediante procedura concorsuale

A4) Reclutamento del personale mediante procedura di mobilità

B1) Affidamento incarichi di consulenza

Il processo ha ad oggetto l'affidamento a soggetti esterni, esperti in determinati settori, di attività di

consulenza su questioni particolarmente complesse allo scopo di indirizzare le scelte degli operatori e degli

amministratori nel senso della miglior tutela degli interessi dell'ente. Il processo è disciplinato da un apposito

regolamento adottato dall'ente.

Uffici dell'Area Amm.va, Demografica,  

Tecnico Manutentiva

B2) Affidamento incarichi di collaborazione Il processo ha ad oggetto l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'attuazione di progetti particolari. 
Uffici dell'Area Amm.va, Demografica,  

Tecnico Manutentiva

C1) Concessione di contributi/sussidi a soggetti/famiglie in condizioni di disagio socio-economico Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi economici a persone o famiglie in condizione di fragilità

economico-sociale al fine di garantire a tutti i cittadini livelli minimi di dignità sociale
Servizio Assistenza

C2) Inserimento in case di riposo/istituti Il processo ha ad oggetto l'inserimento di soggetti residenti in case di riposo/istituti con accollo, totale o

parziale, della relativa retta; è finalizzato a garantire adeguati livelli di tutela della persona.
Servizio Assistenza

C3) Concessione contributi per acquisto libri di testo.

Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole medie

ed i primi due anni delle scuole superiori a parziale sostegno delle spese per l'acquisto dei libri di testo,

nell'ambito delle azioni a tutela del diritto allo studio. I requisiti per l'accesso al beneficio sono prestabiliti

annualmente dalla Giunta Comunale

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C4) Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole elementari Il processo ha lo scopo di fornire a titolo gratuito agli alunni della scuola primaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2,

lettera a) della LR. 13/2018, i libri di testo. La fornitura dei libri di testo è effettuata mediante consegna a tutti

gli alunni residenti, ai sensi delle disposizioni normative regionali vigenti, delle cedole librarie

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C5) Concessione contributi ad associazioni/gruppi per lo svolgimento di manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, 

ambientalistico, turistico, sportivo

Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi in denaro o in natura (ad es., mediante la concessione in

uso di locali o attrezzature di proprietà comunale) per lo svolgimento di manifestazioni interesse civico, sociale,

culturale, ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente , sulla

base di specifici progetti presentati dall'istante. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato

dall'Ente; la selezione dei progetti finanziabili e la quantificazione del relativo

contributo è effettuata dalla Giunta.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C6) Concessione di contributi alle imprese

Il processo ha ad oggetto la concessione di contributi in denaro alle imprese finalizzati alla promozione dello

sviluppo economico del territorio. La concessione del contributo è disposta a seguito di pubblicazione di

apposito avviso pubblico approvato dalla Giunta.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C7) Concessione assegno di maternità (statale, regionale, comunale)

Statale: il processo, avviato su istanza di parte ha per oggetto la concessione di un assegno alla madre non

lavoratrice a seguito della nascita o adozione del figlio 

Regionale: Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output il riconoscimento di un assegno una tantum

a favore di nuclei familiari con almeno un figlio a carico.

Comunale: il bonus è erogato, indistintamente e d'ufficio, alle famigliedi tutti i nuovi nati.

Servizio Assistenza

C8) Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output il riconoscimento di un assegno mensile, per tredici

mensilità, ai nuclei familiari con fragilità economica, nei quali convivono tre o più figli minori.
Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C9) Concessione contributi per l’abbattimento di locazioni ad uso abitativo.

Il processo, su istanza di parte, si conclude con l’erogazione di contributi alle famiglie a sostegno delle spese sostenute 

nell’anno precedente per il pagamento del canone di locazione abitativa. Il processo è articolato in una serie di fasi: 

pubblicazione dell’avviso da parte del Comune; ricezione delle domande entro il termine stabilito nell’avviso; verifica del 

possesso dei requisiti; quantificazione dei contributi spettanti alla generalità dei richiedenti ammessi ed inoltro alla regione 

del relativo fabbisogno; concessione ed erogazione del contributo a seguito del trasferimento da arte della Regione dei fondi 

relativi fondi.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

C10) Assegnazione di legna da ardere dai boschi comunali Il processo, attivato su istanza di parte, si conclude con l'assegnazione di legna da ardere da prelevare nei boschi di 

proprietà del Comune. Il procedimento è disciplinato da apposito regolamento.
Ufficio Tecnico

MAPPATURA PROCESSI  - DESCRIZIONE ATTIVITA'
ALLEGATO B) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

AREA A) Acquisizione e progressione del personale

AREA B) Incarichi e nomine

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

I processi da A2) ad A4) sono gestiti dal Servizio Personale - Ufficio Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale.

L'ufficio, pertanto, essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.
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D1) Cambio residenza (iscrizione anagrafica)

Il procedimento si conclude con l’iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR, , su istanza di parte. 

L’iscrizione è disposta entro due giorni lavorativi decorrenti dall’inoltro dell’istanza al Comune; l’ufficio ha 45 giorni di tempo 

per verificare la sussistenza dei presupposti di fatto per l’iscrizione anagrafica, decorsi i quali l’iscrizione diventa definitiva, 

con effetto ex nunc, qualora non sia stato adottato un provvedimento di rigetto dell’istanza.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D2) Rilascio documenti di identità Il processo ha ad oggetto il rilascio, su istanza di parte, della Carta di Identità Elettronica (CIE). Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D3) Iscrizione nell'elenco degli scrutatori

Il processo ha ad oggetto l'iscrizione nell'albo degli scrutatori, al quale la Commissione elettorale attinge, per la nomina degli 

scrutatori, in occasione di ogni consultazione elettorale. L'iscrizione è disposta su istanza di parte, a seguito di pubblicazione 

di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente. L'ufficio preposto svolge l'istruttoria finalizzata all'accertamento dl possesso 

dei requisiti richiesti nell'avviso da parte dell'istante; l'iscrizione è disposta con provvedimento della Commissione elettorale.

Servizio Elettorale

D4) Iscrizione nell'Elenco dei giudici popolari Il processo ha ad oggetto l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari, al quale la Corte d'Assiese e la Corte d'Appello attingono, 

per la nomina dei giudici popolari, in occasione delle rispettive udienze. L'iscrizione è disposta su istanza di parte, a seguito 

invio lettere d'invito. L'ufficio preposto svolge l'istruttoria finalizzata all'accertamento dl possesso dei requisiti richiesti 

nell'avviso da parte dell'istante.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D5) Rilascio Carta Famiglia regionale

Il processo, avviato su istanza di parte, è finalizzato al rilascio della Carta Famiglia regionale, documento che consente ai 

genitori che hanno almeno un figlio a carico l'accesso ad un insieme di benefici rappresentati da agevolazioni e riduzioni di 

costi e tariffe di beni e servizi o riduzioni di imposte e tasse locali. La Carta Famiglia è rilasciata sulla base di attestazione 

ISEE in corso di validità.

Servizio Elettorale

D6) Pubblicazioni di matrimonio Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'affissione all'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, dell'atto di  

pubblicazione della richiesta di matrimonio.
Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D7) Celebrazione di matrimonio civile costituzione di unione civile. Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione di una unione 

civile tra persone dello stesso sesso.
Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D8) Iscrizione nel registro delle cremazioni e destinazione delle ceneri

Il processo, su istanza di parte, si conclude con l’annotazione, in apposito registro tenuto dall’Ufficio di Stato civile, della 

volontà espressa da una persona riguardo alla cremazione del proprio cadavere ed alla conservazione o dispersione delle 

ceneri, in base alla Legge Regionale n. 12 del 21/10/11.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D9) Passaggio di proprietà dei veicoli Il procedimento, su istanza di parte, si conclude con l’autenticazione della firma del venditore di beni mobili registrati 

(autoveicoli, motocicli, barche, velivoli e rimorchi)  apposta in calce all’atto di vendita.
Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

D10) Autorizzazioni al personale allo svolgimento di incarichi esterni

D11) Accoglimento soggetti per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. N. 274/2001 e dell'art. 168-bis del Codice penale Il processo ha ad oggetto l'accoglimento presso il Comune di soggetti che siano stati condannati per particolari reati o che 

siano stati ammessi alla speciale procedura di Messa alla Prova, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. L'ammissione 

è possibile previsa stipula con il tribunale di apposita convenzione nella quale sono indicati, in particolare, in numero dei 

posti disponibili presso il Comune per lo svolgimento dei predetti lavori di pubblica utilità.

Ufficio Segreteria, Servizi Demografici (Uff. 

Personale Comunità di Montagna)

D12) Rilascio permessi di transito sulle strade forestali ai sensi della L.R. n. 15/1991 (solo per utenti della Riserva di Caccia) Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione al transito su strade di montagna vincolate aui sensi 

della LR. N. 15/1991 e smi. L'attività istruttoria è curata dal Servizio associato di Polizia Locale, isituito presso la Comunità di 

Montagna Canal del Ferro e Valcanale; il provvedimento finale è rilasciato dal Comune

Ufficio Segreteria

D13) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi su immobili e per passi carrai. Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione ad occupare temporaneament e il suolo pubblico per 

l'esecuzione di interventi edilizi sugli immobili.
Ufficio Tecnico

D14) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni e per commercio ambulante

D15) Rilascio autorizzazioni/titoli abilitativi commerciali

D16) SCIA commerciali

D17) Rilascio licenze NCC

D18) Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico Il processo, avviato su istanza di parte, ha come output l'adozione dell'autorizzazione alla monomisisone di suolo pubblico 

per l'esecuzione di allacciamenti alle reti di servizio
Uficio Tecnico

D19) Rilascio certificati di idoneità alloggiativa

Il processo è finalizzato al rilascio del documento che attesta l’abitabilità dell’alloggio secondo i parametri normativi (ossia 

quante persone può ospitare un alloggio), documento necessario a cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno in 

Italia.

Ufficio Tecnico

D20) Iscrizione/cancellazione all'anagrafe canina

D21) Assegnazione alloggi comunali

Il processo ha ad oggetto l'affidamento in locazione di alloggi ad uso residenziale di proprietà comunale al duplice scopo di 

garantire un alloggio a soggetti in condizioni di fragilità economico-sociale e di valorizzare il patrimonio comunale. Il processo 

è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.

Ufficio Tecnico

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatati privi di effetto economico diretto ed immediato

Il processo D11 è gestito dal Servizio Personale- Ufficio Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto,

essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.

II processi D16, D17, D18 e D19) sono gestiti dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e

Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si

rinvia.

Il processo D25 è svolto dal Servizio di Polizia Locale Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto,

essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rimanda.
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E1) Affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio (art. 17, comma 1, lettera d) n. 1 del D.Lgs. N. 50/2016) Il processo ha ad oggetto l'affidamento ad un avvocato dell'incarico di difesa in giudizio, sia nel caso in cui l'Ente sia attore 

sia nel caso in cui sia convenuto
Responsabile dell'Area

E2) Affidamento del servizio di consulenza legale specifica (art. 17, comma 1, lettera d) n. 2) del D.Lgs. N. 50/2016) Il processo ha ad oggetto l'affidamento ad un avvocato dell'incarico di rendere una consulenza su una specifica questione 

controversa, finalizzata alla decisione, da parte dell'Amministrazione, di ricorrere o di resistere in giudizio, oppure di 

addivenire  ad un accordo stragiudiziale

Responsabile dell'Area

E3) Conclusione di accordo stragiudiziale
Il processo ha ad oggetto la conclusione di un accordo per la definizione di una controversia con un soggetto terzo, con lo 

scopo di evitare l'instaurazione di un giudizio e l'onere delle relative spese
Responsabile dell'Area

F1) Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe (art. 24 della LR n. 19/2009) Il processo , avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio del permesso di costruire, necessario per gli interventi 

aventi rilevanza urbanistica secondo quanto previsto dall'art. 19 e dal 21 al 24 della L.R. 19/2009.
Ufficio Tecnico

F2) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (art. 60, c. 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5 e s.m.i.); art. 146 del Decreto legislativo 22.01.2004 

n. 42 e s.m.i.)

Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevista per la 

realizzazione di interventi elilizi che ricadono in zone vincolate paesaggisticamente, cioè in tutti i casi previsti dal D.Lgs 

42/2004, dall’Accordo Regione/MiBAC e dal D.P.Reg. 149/2012. L’autorizzazione paesaggistica è preliminare al rilascio del 

titolo edilizio previsto dalla LR 19/2009. Per determinati interventi edilizi, è prevista una procedura semplificata che prevede 

tempi ridotti per la conclusione del procedimento.

Ufficio Tecnico

F3) Rilascio autorizzazioni temporanee in materia edilizia (art. 20 L.R. n.. 19/2009) Il procedimento, avviato su istanza di parte, ha come output l’autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi a titolo 

precario (ossia per un periodo di tempo limitato), anche se difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, 

qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti 

realizzabili.

Ufficio Tecnico

F4) Adozione atti abilitativi in sanatoria  (artt. da 49 e ss della LR. n. 19/2009) Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con l'adozione di un titolo edilizio in sanatoria per la regolarizzazione, 

laddove possibile, delle situazioni di edificazioni realizzate in assenza o difetto delle previste autorizzazioni.
Ufficio Tecnico

F5)  Rilascio certificati di destinazione urbanistica.  (art. 34 della L.R. 19/2009) Il processo, avviato su istanza di parte, ha ad oggetto il rilascio di un documento che contiene la destinazione urbanistica, i 

vincoli e le prescrizioni riferiti a una determinata area catastale individuata con foglio e mappale.
Ufficio Tecnico

F6) Controllo SCIA edilizie, SCIA di agibilità (art. 26, 27 L.R. 19/2009) e comunicazioni di edilizia libera e libera asseverata (art. 16, 16 bis 

L.R. 19/2008)
Il processo prevede il controllo delle pratiche edilizie presentate, con segnalazioni certificate e comunicazioni di edilizia libera 

asseverata, al fine di eseguire dei lavori e, nel caso delle SCIA di agibilità, di ottenere la fruibilià dell'immobile.
Ufficio Tecnico

F7) Approvazione strumenti urbanistici /varianti agli strumenti urbanistici.
Il processo, avviato d'ufficio, si conclude con l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore generale 

(o nella modifica di strumenti urbanistici attuativi già vigenti), oppure con la modifica dello strumento urbanistico generale.
Ufficio Tecnico

F8) Approvazione strumenti urbanistici attuativi/varianti agli strumenti urbanistici di iniziativa privata Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore 

generale (o nella modifica di strumenti urbanistici attuativi già vigenti), oppure con la modifica dello strumento urbanistico 

generale.

Ufficio Tecnico

F9) Gestione denunce/esposti per rifiuti in aree private, finalizzate alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari Il processo, avviato su segnalazione di soggetti esterni, si conclude con l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 192 del D.lgs. 

N. 152/2006
Ufficio Tecnico

G1) Gestione della cassa economale Il processo ha ad oggetto l'acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare. Il servizio di economato è disciplinato da 

apposito regolamento adottato dall'Ente.
Servizi Demografici con apposito incarico

G2) Gestione dei pagamenti

G3) Rateizzazione somme dovute Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con l'autorizzazione al pagamento in forma rateale, di somme dovute al 

comune a qualsiasi titolo.

Ogni Servizio/Ufficio per la propria materia di 

competenza

G4) Liquidazione fatture
Il processo si conclude con l'adozione della determina di liquidazione, con la quale si autorizza il pagamento di una fattura 

emessa da un operatore economico al quale sono stati commissionati lavori, servizi o forniture.

Ogni Servizio/Ufficio per la propria materia di 

competenza

G5) Gestione delle entrate tributarie

G6) Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada

G7) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione delle aree verdi. La manutenzione delle aree verdi viene effettuata a cura del personale comunale, a volte supportato da operatori economici 

esterni, sulla base della programmazione degli inteventi predisposta dall'Ufficio tecnico.
Ufficio Tecnico

G8) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione strade ed aree pubbliche La manutenzione delle aree verdi viene effettuata a cura del personale comunale, a volte supportato da operatori economici 

esterni, sulla base della programmazione degli inteventi predisposta dall'Ufficio tecnico.
Ufficio Tecnico

AREA E) Affari Legali e Contenzioso

AREA F) Governo del territorio

AREA G) Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

Il processo G2) è gestito dal Servizio Finanziario - Ufficio Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio,

pertanto, essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.

Il processo G5 è gestito dal Servizio Tributi - Ufficio Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, 

essendo incaridinato  presso  un  Ente  diverso  dal  Comune,  è assoggettato  alle  prescrizioni  del  PTPCT  di  tale  Ente,  al  quale  si  rinvia.

Il  processo  G6)  è  gestito  dal  Servizio  di  Polizia  Locale  Associato  costituito  presso  la  Comunità  di  Montagna   Canal  del  Ferro  e  Val  Canale.  L'ufficio,  pertanto, 

essendo  incaridinato  presso  un  Ente  diverso  dal  Comune,  è  assoggettato  alle  prescrizioni  del  PTPCT  di  tale  Ente,  al  quale  si  rinvia.
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G9) Programmazione ed esecuzione delle attività di rimozione neve e spargimento sale La rimozione della neve dalle strade viene effettuata dagli operai comunali e da ditte appaltatrici. Lo spargimento del sale 

viene effettuato dagli operai comunali.
Ufficio Tecnico

G10) Programmazione di interventi di manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi Il processo ha ad oggetto l'esecuzione di interventi, eccedenti l'ordinaria amministrazione e quindi, di norma, a carico del 

locatore, sugli immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi.
Ufficio Tecnico

G11) Programmazione degli interventi di manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione Il processo ha ad oggetto le attività di riparazione dei guasti alla rete di pubblica illuminazione Ufficio Tecnico

G12) Acquisti/Alienazioni di immobili Il processo si conclude con l'acquisto di immobili di interesse per il Comune o con la vendita di immobili di proprietà 

comunale per i quali l'Amministrazione ritiene conveniente l'alienazione.
Ufficio Tecnico

G13) Concessione in uso (locazione/comodato) di beni immobili ad uso residenziale Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con l'autorizzazione all'uso della sala comunale per lo svoglimento di 

eventi. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'ente.
Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

G14) Concessione in uso sale e locali di proprietà Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con la concessione dell'uso di uno dei locali del Centro Polifunzionale Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

G15) Concessione in comodato di beni immobili Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con la stipula di un contratto di comodato a favore di terzi Ufficio Segreteria, Servizi Demografici

G16) Gestione servizio idrico integrato

H1) Pulizia dei cimiteri
Il processo ha ad oggetto la pulizia e lo sfalcio delle aree interne dei cimiteri nel'ipotesi in cui venga svolto dagli operai 

comunali.
Servizi Demografici

H2) Concessioni cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di famiglia)
Il processo, avviato su istanza di parte, si conclude con il rilascio di una concessione cimiteriale con durata prefissata. Servizi Demografici

I1) Raccolta, trasporto e maltimento dei rifiuti

L1) Abusi edilizi

Il processo ha ad oggetto le varie fasi di accertamento di abusi edilizi; l'atto propulsivo può essere

rappresentato da un'iniziativa d'ufficio o da segnalazione da parte di terzi. L'output è l'accertamento

dell'esistenza o dell'inesistenza dell'abuso

Ufficio Tecnico

L2) Accertamenti e verifiche in materia di tributi locali

L3) Controlli di polizia sulla circolazione e la sosta stradale

L4) Controlli sulle attività commerciali in sede fissa

L5) Controlli sui mercati e sul commercio ambulante

L6) Controllo sull'abbandono di rifiuti

M1) Gestione del protocollo

Il processo ha ad oggetto la gestione della documentazione in entrata ed in uscita certificandone la provenienza e la data di 

acquisizione/registrazione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell'apposizione di informazioni 

numeriche e temporali.

Servizi Demografici

M2) Accesso agli atti
Il processo, avviato su istanza di parte, di conclude con un provvedimento di accoglimento/diniego di rilascio delle 

informazioni/dati/documenti di cui l'Ente dispone. Il processo è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Ente.

Ogni ufficio per la propria materia di 

competenza

M3) Espropriazioni per pubblica utilità

AREA I) Gestione dei rifiuti

Il processo ha ad oggetto la gestione della rete idrica e fognante nonché la fatturazione del servizio all'utenza. Le funzioni in materia di SII sono attualmente

svolte dall'AUSIR; il servizio è gestito dal CAFC sulla base di affidamento ad opera dell'AUSIR.

AREA H) Cimiteri

AREA N) Contratti Pubblici

Il processo ha ad oggetto la gestione delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. A far data dal 01.01.2020 le funzioni in materia di gestione del

ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite dai Comuni all'AUSIR, cui compete l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la gestione del

servizio. La fatturazione all'utenza è effettuata invece dal Comune attraverso il Servizio Tributi - Ufficio Associato costituito presso la Comunità di montagna

Canal del Ferro-Valcanale.

AREA L) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Il processo L2 è gestito dal Servizio Tributi - Ufficio Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto,

essendo incaridinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.

I processi L3, L4, L5 ed L6 sonos volti dal Servizio di Polizia Locale  Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, 

pertanto, essendo incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.

AREA M) Altri Servizi

Il processo M3 è svolto dall'Ufficio Espropri Associato costituito presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale. L'ufficio, pertanto, essendo

incardinato presso un Ente diverso dal Comune, è assoggettato alle prescrizioni del PTPCT di tale Ente, al quale si rinvia.
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PROCESSO DESCRIZIONE/ATTIVITA' RESPONSABILITA'

MAPPATURA PROCESSI  - DESCRIZIONE ATTIVITA'
ALLEGATO B) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

N1) FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE
N1.1) Individuazione dei fabbisogni (Questa fase è prodromica rispetto a tutte le altre fasi del processo di affidamento di 

contratti pubblici; in essa si individuano i lavori , i servizi o i beni da affidare o acquistare da operatori economici esterni)

Ogni Servizio/Ufficio per la propria materia di 

competenza

N1.2) Definizione del capitolato (In questa fase viene stabilita la disciplina dei rapporti tra la stazione appaltante e 

l'appaltatore; negli appalti di servizi e forniture spesso il capitolato contiene anche la progettazione del servizio o della 

fornitura (ossia la definizione delle caratteristiche del servizio o della fornitura che la stazione appaltante richiede).

Responsabile Area

N2) FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO N2.1) Individuazione delle modalità di scelta del contraente. Responsabile Area

N2.2) Definizione dei requisiti per poter accedere alla gara CUC presso la Comunità di Montagna

N2.3) Individuazione del criterio di aggiudicazione. CUC presso la Comunità di Montagna

N3) FASE DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000

N4) FASE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000

N5) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)

Il processo si conclude con l'affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura ad un operatore economico, anche 

senza la previa consultazione di altri operatori economici. Questa forma di affidamento di commesse pubbliche è consentita 

solo per affidamenti di importo fino a 40.000 euro (salvo espresse deroghe previste dalla legge). 

Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Servizi 

Demografici per le materie di propria 

competenza

N6) FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO N6.1) Controlli nella fase esecutiva.

Il processo ha ad oggetto l'attività di controllo, da parte della stazione appaltante, delle prestazioni svolte dall'appaltatore in 

esecuzione del contratto.

Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Servizi 

Demografici per le materie di propria 

competenza

N6.2) Autorizzazione subappalti (art. 105 del D.lgs. n. 50/2016). Questa fase prende avvio da un'istanza dell'appaltatore e si 

conclude con provvedimento di autorizzazione o diniego della richiesta di subappaltato (il subappalto si ha quando 

l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto). Ove il diniego non 

intervenga entro 30 giorni dalla richiesta , il subappalto di intende autorizzato

Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Servizi 

Demografici per le materie di propria 

competenza

N6.3) Approvazioni modifiche /varianti contrattuali. Il processo, su istanza dell'appaltatore o d'ufficio, di conclude con una 

modifica delle condizioni tecniche, giuridiche od economiche originariamente previste nel bando, nel progetto, nel 

capitolato speciale di appalto o nel contratto.

Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Servizi 

Demografici per le materie di propria 

competenza

N6.4) Proroghe termini contrattuali. Il processo, su istanza dell'appaltatore, si conclude con la concessione di proroghe dei 

termini contrattuali, originariamente previsti (Capitolato, Contratto) per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura

Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, Servizi 

Demografici per le materie di propria 

competenza

N6.5) Nomina di collaudatori esterni. Il processo, su iniziativa d'ufficio, si conclude con l'affidamento ad un professionista 

dell'incarico di stilare il certificato di collaudo di un'opera pubblica. Con il collaudo, il collaudatore certifica che l'oggetto del 

contratto di appalto sia stato realizzato ed eseguito , in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative, nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Responsabile dell'Area

Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito,  in 

virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente 

diverso  dal  Comune,  è  assoggettato  alle  prescrizione  del  PTPCT  di  tale  Ente,  al  quale  si  riinvia.

Questa fase del processo di affidamento dei contratti pubblici è curata dall'Ufficio Gare Associato (denominato Centrale Unica di Committenza) costituito,  in 

virtù di apposita convenzione tra gli Enti, presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale. L'ufficio, pertanto, essendo incardinato presso un Ente 

diverso  dal  Comune,  è  assoggettato  alle  prescrizione  del  PTPCT  di  tale  Ente,  al  quale  si  riinvia.
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P I1 I2 I3 I4 I

A1) Progressioni orizzontali (progressioni economiche all'interno

della categoria di inquadramento)

Possibilità di favoritismi nei confronti di alcunidipendenti a parità

di punteggio

Possibilità di non rispettare i criteri di punteggio per favorire

alcuni dipendenti

A M M B B B B B B B B  M M B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

B1) Affidamento incarichi di consulenza
Affidamento incarichi non rispondenti alle esigenze dell'ente. 

Predeterminazione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico.
A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Descrizione dello scopo dell’affidamento dell’incarico, con 

evidenza delle ragioni di interesse pubblico;

b) Descrizione dettagliata dell’oggetto e delle modalità 

dell’attività da svolgere;

c) Accertamento ed attestazione dell’inesistenza di professionalità 

interne;

d) Evidenziazione del possesso della professionalità adeguata 

all'incarico, con riferimento al curriculum (da acquisire agli atti e 

pubblicare sul sito).

1. Adeguamento delle procedure a quanto previsto nella misura

specifica individuata 

2. Previsione di un albo dei fornitori per incarichi di consulenza

esterna;

3. Pubblicazione sul sito istituzionale 

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

3. DICEMBRE 2023

B2) Affidamento incarichi di collaborazione
Individuazione di progetti non rispondenti alle effettive necessità dell'ente 

Predeterminazione di requisiti incongrui rispetto all'oggetto dell'incarico.
A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Descrizione dello scopo dell’affidamento dell’incarico, con 

evidenza delle ragioni di interesse pubblico;

b) Descrizione dettagliata dell’oggetto e delle modalità 

dell’attività da svolgere;

c) Accertamento ed attestazione dell’inesistenza di professionalità 

interne;

d) Evidenziazione del possesso della professionalità adeguata 

all'incarico, con riferimento al curriculum (da acquisire agli atti e 

pubblicare sul sito).

1. Adeguamento della procedura a quanto previsto nella misura

specifica individuata 

2. Previsione di un albo dei fornitori per incarichi di consulenza

esterna;

3. Pubblicazione sul sito istituzionale 

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

3. DICEMBRE 2023

C1) Concessione di contributi/sussidi a soggetti/famiglie in

condizioni di disagio socio-economico
Mancata verifica delle condizioni economiche dell'istante A A M B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C2) Inserimento in case di riposo/istituti
Mancato o errato controllo della documentazione presentata dal quale derivi 

una sovrastima della compartecipazione dell'Ente al pagamento della retta.
A A A B B A B B B B B  M A B M BASSO

a) Verifica della situazione patrimoniale e reddituale attraverso i

sistemi informativi a disposizione del Comune (Sister, Anagrafe

tributaria); degli esisti delle verifiche va dato espresso conto nei

provvedimenti di concessione del sussidio.

1. Esplicitazione nella delibera comunale di compartecipazione o

presa in caro di effettuazione dell'accertamento finanziario a

favore dei soggetti individuati.

1. DICEMBRE 2022

C3) Concessione contributi per acquisto libri di testo.
Liquidazione ed erogazione del contributo in assenza di documentazione a 

rendiconto. Mancata verifica dei requisiti per ottenere il contributo.
B B B B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C4) Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole elementari Omissione di controlli per interessi di parte B B B B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C5) Concessione contributi ad associazioni/gruppi per lo

svolgimento di manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale,

ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo

Mancato/errato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e 

diritto per favorire  l’istante.

Mancato rispetto obblighi di trasparenza/

Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a 

rendiconto e/o mancato controllo della stessa

A B B M B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C7) Concessione di contributi alle imprese

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al 

protocollo comunale.

Erogazione del contributo in assenza di acquisizione della documentazione a 

rendiconto e/o mancato controllo della stessa  e/o in mancanza di sopralluogo.

A A A B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C8) Concessione assegno di maternità (statale, regionale,

comunale)

Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio. 

Per il bonus comunale, essendo retto da puro automatismo, non sono stati 

riscontrati rischi.

B M M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C9) Concessione assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli

minori
Omissione del controllo dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio B M M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

AREA B) Incarichi e nomine

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

AREA A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
ALLEGATO C) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

MISURE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI 

VIGENZA DEL PIANO 2022-2024PROBABILITA' IMPATTO
CALENDARIZZAZIONE 

MISURE
PROCESSO EVENTI RISCHIOSI

INDICATORI

(rif. Quaderno ANCI del 20 novembre 2019)
LIV. 

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO
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MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
ALLEGATO C) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

MISURE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI 

VIGENZA DEL PIANO 2022-2024PROBABILITA' IMPATTO
CALENDARIZZAZIONE 

MISURE
PROCESSO EVENTI RISCHIOSI

INDICATORI

(rif. Quaderno ANCI del 20 novembre 2019)
LIV. 

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO

C10) Concessione contributi per l’abbattimento di locazioni ad uso 

abitativo.
Omesso controllo del possesso  dei requisiti. B B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

C11) Assegnazione di legna da ardere dai boschi comunali Violazione della par condicio per interessi personali A B M A B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D1) Cambio residenza (iscrizione anagrafica) Mancanza di controllo per l’accertamento dei presupposti di fatto. A B A B B A B B B B B  M M B M BASSO

a) Svolgimento obbligatorio di almeno un controllo, con accesso 

alle abitazioni, entro il termine di 45 giorni dall’avvio della pratica 

di iscrizione;

b) Rotazione, ove possibile, del personale incaricato degli 

accertamenti;

1. Calendarizzazione del primo e possibilmente del secondo

controllo entro il termine indicato nella misura specifica;

2. Formazione del personale anche di altri uffici al fine di poter

eseguire gli accertamenti;

1. DICEMBRE 2022

2. 1° SEMESTRE 2023

D2) Rilascio documenti di identità
Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al funzionario
A B A B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D3) Iscrizione nell'elenco degli scrutatori Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo B B M B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Specifica attestazione del RUP, a corredo del verbale della 

Commissione elettorale, di avvenuta verifica del possesso dei 

requisiti

1. Predisposizione/revisione di modulistica standard di

dichiarazione dei requisiti;

2. Rilascio di specifica attestazione di verifica

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

D4) Iscrizione nell'Elenco dei giudici popolari Omissione del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo B B B B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Specifica attestazione del RUP, a corredo del verbale di 

approvazione dell'elenco, di avvenuta verifica del possesso dei 

requisiti

1. Predisposizione di modelli di dichiarazione dei requisiti;

2. Pubblicazione sul sito istituzionale della verifica del possesso dei

requisiti;

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

D5) Rilascio Carta Famiglia regionale Omissione del controllo dei requisiti richiesti per ottenere la Carta. B B A B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D6) Pubblicazioni di matrimonio
Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al funzionario
A B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D7) Celebrazione di matrimonio civile costituzione di unione civile.
Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al funzionario
A B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D9) Iscrizione nel registro delle cremazioni e destinazione delle

ceneri

Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al funzionario
A B B B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D10) Passaggio di proprietà dei veicoli
Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al funzionario
A B M B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D12) Accoglimento soggetti per lavori di pubblica utilità ai sensi

dell'art. 54 del D.Lgs. N. 274/2001 e dell'art. 168-bis del Codice

penale

Ammissione ai LPU in cambio di favoritismi B B A B B A B B B B B  M B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D14) Rilascio permessi di transito sulle strade forestali ai sensi

della L.R. n. 15/1991 (solo per utenti della Riserva di Caccia)
Omissione del controllo sul possesso  dei requisiti. B B M B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D15) Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per

interventi edilizi su immobili e per passi carrai.

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Carente o insufficiente controllo delle dichiarazioni dell'istante, in particolare 

sulla durata e sull'estensione della superficie da occupare

A B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

D20) Autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico Mancato accertamento del ripristino dello status quo ante. A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Rilascio del permesso solo a seguito di produzione di apposita 

cauzione da parte dell'istante; 

b) Redazione verbale di sopralluogo, di cui va data specifica 

evidenza del provvedimento di svincolo della cauzione.

1. Adeguamento delle procedure a quanto previsto nella misura

specifica;

2. Creazione check-list procedurale;

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatati privi di effetto economico diretto ed immediato
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MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
ALLEGATO C) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

MISURE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI 

VIGENZA DEL PIANO 2022-2024PROBABILITA' IMPATTO
CALENDARIZZAZIONE 

MISURE
PROCESSO EVENTI RISCHIOSI

INDICATORI

(rif. Quaderno ANCI del 20 novembre 2019)
LIV. 

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO

D22) Rilascio certificati di idoneità alloggiativa
Dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento, al fine di conseguire 

utilità personali
A M A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Presentazione dell'istanza possibilmente attreverso canali 

telematici

1. Istituzione registro per le istanze specifiche al fine di monitorare

il rispetto dei tempi procedimentali
1. DICEMBRE 2022

D26) Assegnazione alloggi comunali
Mancata acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ottenere 

l'alloggio per interesse personale
A B A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive in sede di presentazione della domanda;

b) Controlli a campione sul rispetto del divieto di cessione del 

contratto di locazione o di sub affittanza.

1. Predisposizione/revisione di modelli di dichiarazione dei

requisiti;

2. Controlli almeno a campione sulla veridicità delle dichiarazioni

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2022

E1) Affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio

(art. 17, comma 1, lettera d) n. 1 del D.Lgs. N. 50/2016)

Nel caso in cui l'Ente sia attore: affidamento incarico non rispondente alle 

esigenze dell'ente, disposto per favorire l'incaricato.

Nel caso in cui l'Ente sia convenuto: incongruità del corrispettivo, affidamento 

in mancanza dei requisiti di professionalità richiesti dalla singola fattispecie.

A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a 

supporto della scelta di adire l'autorità giudiziaria;

b) Acquisizione del curriculum per la verifica del possesso di 

adeguata esperienza nella specifica materia oggetto del 

contenzioso;

c) Affidamento dell'incarico solo a seguito di acqusizione di 

preventivo relativo a tutte le fasi del giudizio (limitatamente al 

grado di cui trattasi); eventuali modifiche successive, qualora 

incrementali rispetto al preventivo, vanno esplicitamente 

motivate.

1.Adeguamento delle procedure a quanto previsto nella misura

specifica individuata;

2. Predisposizione di un albo per il servizio di rappresentanza

legale in giudizio;

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2024

E2) Affidamento del servizio di consulenza legale specifica (art. 17,

comma 1, lettera d) n. 2) del D.Lgs. N. 50/2016)

Affidamento incarico non rispondente alle esigenze dell'ente, disposto per 

favorire l'incaricato.
A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse per le 

quali viene affidata la consulenza;

b) Acquisizione del curriculum, per la verifica del possesso della 

necessaria professionalità in relazione alla fattispecie oggetto 

della consulenza.

1. Adeguamento delle procedure a quanto previsto nella misura

specifica individuata;

2. Predisposizione di un albo per il servizio di rappresentanza

legale in giudizio;

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2024

E3) Conclusione di accordo stragiudiziale Concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO
a) Motivazione dettagliata delle scelte compiute in relazione 

all'interesse dell'Ente

1. Adeguamento delle procedure a quanto previsto nella misura

specifica individuata;
1. DICEMBRE 2022

F1) Rilascio permessi a costruire/volture/proroghe (art. 24 della LR

n. 19/2009)

Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata verifica 

dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 

Mancato rispetto della cronologia di preentazione delle istanze

M M A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Standardizzazione e informatizzazione per la gestione delle 

pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell’intero processo;

b) Esplicita attestazione nell’atto autorizzatorio dell’avvenuta 

verifica dei presupposti e della documentazione;

c) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente dell’elenco dei permessi rilasciati (da aggiornare 

almeno due volte l’anno).

1. Predisposizione file excel o similare per identificazione

procedura

2. Previsione all'interno dell'atto autorizzatorio dell'avvenuta

verifica dei requisiti di fatto e di diritto

3. Calendarizzazione degli aggiornamenti sulla sezione

amministrazione trasparente  

1. 1° SEMESTRE 2023

2. 1° SEMESTRE 2023

3. DICEMBRE 2023

F2) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche (art. 60, c. 1, della L.R.

23/02/2007, n. 5 e s.m.i.); art. 146 del Decreto legislativo

22.01.2004 n. 42 e s.m.i.)

Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. Mancata 

acquisizione/verifica dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio. Mancato rispetto della cronologia di preentazione delle 

istanze

M M A M B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Standardizzazione e informatizzazione per la gestione delle 

pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell’intero processo;

b) Esplicita attestazione nell’atto autorizzatorio dell’avvenuta 

verifica dei presupposti e della documentazione;

c) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate (da 

aggiornare almeno due volte l’anno).

1. Predisposizione file excel o similare per identificazione

procedura

2. Previsione all'interno dell'atto autorizzatorio dell'avvenuta

verifica dei requisiti di fatto e di diritto

3. Calendarizzazione degli aggiornamenti sulla sezione

amministrazione trasparente  

1. 1° SEMESTRE 2023

2. 1° SEMESTRE 2023

3. DICEMBRE 2023

F3) Rilascio autorizzazioni temporanee in materia edilizia (art. 20

L.R. n.. 19/2009)

Rilascio dell'atto in violazione delle normativa di settore, con particolare 

riferimento al rispetto dei requisiti, mediante mancata o insufficiente 

motivazione o documentazione delle esigenze di carattere improrogabile e 

transitorio.

M A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Evidenziazione specifica e dettagliata delle esigenze di carattere 

improrogabile e transitorio.

b) Apposizione in ogni caso del termine finale.

1. Inserimento nell'atto di rilascio della concordanza con la

normativa di settore vigente

2. Verifica delle esigenze di carattere transitorio e improrogabile

avanzate dal concessionario

1. 1° SEMESTRE 2023

2. 1° SEMESTRE 2023

F4) Adozione atti abilitativi in sanatoria (artt. da 49 e ss della LR.

n. 19/2009)

Mancata o insufficiente verifica dei presupposti di fatto e di diritto con 

conseguente inserimento di opere soggette a demolizione tra quelle sanabili.
M M A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Standardizzazione e informatizzazione per la gestione delle 

pratiche, tali da garantire la tracciabilità dell’intero processo;

b) Esplicita attestazione nell’atto autorizzatorio dell’avvenuta 

verifica dei presupposti e della documentazione;

c) Controllo diffuso mediante pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate (da 

aggiornare almeno due volte l’anno).

1. Predisposizione file excel o similare per identificazione

procedura

2. Previsione all'interno dell'atto autorizzatorio dell'avvenuta

verifica dei requisiti di fatto e di diritto

3. Calendarizzazione degli aggiornamenti sulla sezione

amministrazione trasparente  

1. 1° SEMESTRE 2023

2. 1° SEMESTRE 2023

3. DICEMBRE 2023

F5) Rilascio certificati di destinazione urbanistica. (art. 34 della

L.R. 19/2009)

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al 

protocollo comunale.
M M A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Motivazione dettagliata dell'eventuale inversione dell'ordine 

cronologico di presentazione delle istanze, da rendere in sede di 

monitoraggio

1. Protocollazione contestuale del ricevimento della domanda al

fine di monitorare l'ordine cronologico
1. DICEMBRE 2022

F6) Controllo SCIA edilizie, SCIA di agibilità (art. 26, 27 L.R.

19/2009) e comunicazioni di edilizia libera e libera asseverata (art.

16, 16 bis L.R. 19/2008)

Controlli omessi o effettuati in maniera superficiale. Scelta arbitraria delle 

pratiche da verificare al fine di favorire soggetti privati.
B B A B B A B B B B B  A A B A MEDIO a) Controlli da espletare secondo le modalità definite 

1. Definizione procedura dei controlli degli atti in materia edilizia

2. Redazione regolamento sui controlli degli atti in materia edilizia

1. 1° SEMESTRE 2023

2. DICEMBRE 2024

AREA E) Affari Legali e Contenzioso

AREA F) Governo del territorio

Pagina n. 10



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P I1 I2 I3 I4 I

MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
ALLEGATO C) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

MISURE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI 

VIGENZA DEL PIANO 2022-2024PROBABILITA' IMPATTO
CALENDARIZZAZIONE 

MISURE
PROCESSO EVENTI RISCHIOSI

INDICATORI

(rif. Quaderno ANCI del 20 novembre 2019)
LIV. 

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO

F7) Approvazione strumenti urbanistici /varianti agli strumenti

urbanistici.
Scelte assunte per favorire determinati soggetti in cambio di utilità personali A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Evidenziazione specifica e dettagliata dell'interesse pubblico 

che si intende perseguire attraverso l'approvazione dello 

strumento urbanistivo/variante.

b) Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione delle 

delibere di adozione ed approvazione, oltre che in 

Amministrazione Trasparente, anche nella Home Page del sito, 

alla sezione News, per almeno 30 giorni.

1. Inserimento nell'atto della motivazione specifica riguardante la

variante allo strumento urbanistico, evidenziando l'assenza di

conflitto di interessi

2. Calendarizzazione della pubblicazione sia sul sito istituzionale

(permanente) che nella sezione news (30 giorni)

1. 1° SEMESTRE 2023

2. DICEMBRE 2024

F8) Approvazione strumenti urbanistici attuativi/varianti agli

strumenti urbanistici di iniziativa privata
Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali. A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Standardizzazione del procedimento, con definizione dei 

termini entro i quali l’organo competente deve esprimersi 

formalmente in merito all’accoglimento o al rigetto della richiesta

1. Definizione di procedura che tenga conto di quanto previsto

nella miusura specifica individuata
1. 1° SEMESTRE 2023

F9) Gestione denunce/esposti per rifiuti in aree private, finalizzate

alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari

Mancata attivazione delle procedure previste per legge per interesse 

personale.
A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Specifica motivazione, in sede di monitoraggio, dell'eventuale 

mancato rispetto dei termini procedimentali.

1. Pubblicazione su sezione ad hoc in amministrazione trasparente

delle denunce ed esposti con allegata tempistica di adempimento

della procedura

1. DICEMBRE 2024

G1) Gestione della cassa economale
Disomogeneità/scorretta applicazione delle norme regolamentari. Mancato 

controllo delle pezze giustificative. Pagamenti non previsti
M B B B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G3) Rateizzazione somme dovute

Accettazione/predisposizione di un piano di ammortamento immotivatamente 

sproporzionato in relazione all'importo del debito. Violazione di norme 

regolamentari

M M A B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G4) Liquidazione fatture
Liquidazione effettuata in assenza di controllo sulla regolarità dello 

svolgimento della prestazione, al fine di conseguire utilità personali.
A A A B B A B B B B B  M M B M BASSO Mantenimento misure in atto 

G7) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione

delle aree verdi.

Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione 

degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.
A A M B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G8) Programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione

strade ed aree pubbliche

Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione 

degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.
A A M B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G9) Programmazione ed esecuzione delle attività di rimozione

neve e spargimento sale

Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Esecuzione 

degli interventi su aree private, in cambio di utilità personali.
A A M B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G10) Programmazione di interventi di manutenzione degli

immobili di proprietà dell'Ente locati a terzi

Spese sostenute a carico del Comune anche per interventi di manutenzione 

ordinaria. Dilatazione dei tempi finalizzata a conseguire utilità personali
A A A B B A B B B B B  M M B A BASSO Mantenimento misure in atto 

G11) Programmazione degli interventi di manutenzione della rete

e degli impianti di pubblica illuminazione

Programmazione dei lavori in modo da favorire interessi dei privati. Dilatazione 

dei tempi di intervento finalizzata a conseguire utilità personali
A A M B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G12) Acquisti/Alienazioni di immobili

Acquisto/alienazione disposta per interessi personali; Ipervalutazione di un 

bene da acquisire e svalutazione di un bene da cedere al fine di favorire 

interessi privati.

M B A B B A B B B B B  M A A B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G14) Concessione in uso (locazione/comodato) di beni immobili ad

uso residenziale
Concessione in locazione in cambio di favoritismi A B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G15) Concessione in uso sale e locali di proprietà Mancata verifica del possesso  dei requisiti da parte dell'istante. B B M B B A B B B B B  B A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

G16) Concessione in comodato di beni immobili
Affidamento del comodato con pregiudizio delle ragioni dell'Ente ed in cambio 

di utilità private
A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico alla base 

dell'affidamento dell'immobile in uso gratuito;

b) Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione 

dell'atto di concessione in comodato, oltre che nella competente 

sottosezione di Amministrazione Trasparente, anche nella Home 

Page del sito, alla sezione News, per almeno 30 giorni.

1. Previsione di specifica motivazione che certifichi, tra l'altro,

anche l'assenza di conflitto d'interesse

2. Calendarizzazione della pubblicazione sia sul sito istituzionale

(permanente) che nella sezione news (30 giorni)

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2022

H1) Pulizia dei cimiteri
Mancato rispetto della programmazione degli interventi. Interventi eseguiti su 

aree/immobili di usi privato in cambio di utilità.
A A B B B A B B B B B  B B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

H2) Concessioni cimiteriali (loculi, aree cimiteriali per tombe di

famiglia)

Mancato controllo della documentazione e dei presupposti di fatto e di diritto 

per poter ottenere la concessione.

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze

A B M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

AREA G) Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

AREA H) Cimiteri

AREA I) Gestione dei rifiuti

AREA L) Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
ALLEGATO C) AL PTPCT 2022-2024 - COMUNE DI DOGNA

MISURE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO DI 

VIGENZA DEL PIANO 2022-2024PROBABILITA' IMPATTO
CALENDARIZZAZIONE 

MISURE
PROCESSO EVENTI RISCHIOSI

INDICATORI

(rif. Quaderno ANCI del 20 novembre 2019)
LIV. 

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO

L1) Abusi edilizi

Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione della tipologia di abuso.

Omissione delle verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei 

sopralluoghi. Omesso avvio del procedimento.

Mancato rispetto di termini.

A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Standardizzazione del procedimento e tracciabilità delle attività 

svolte a seguito della segnalazione;
1. Pubblicazione sul sito istituzionale della procedura con check-

list e termini per ogni passaggio procedurale
1. DICEMBRE 2023

M1) Gestione del protocollo Alterazione dell'ordine di presentazione di istanze A A M B B A B B B B B  M B B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

M2) Accesso agli atti Violazione di norme per interessi personali B M M B B A B B B B B  M A B B MINIMO Mantenimento misure in atto 

N1) FASE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI,

SERVIZI E FORNITURE

Individuazione dei fabbisogni Non rispondenza del lavoro, del servizio o della 

fornitura ai reali bisogni dell'Ente o della collettività ma ad interessi o utilità 

personali

A A A B B A B B B M A A A B A CRITICO

a) Motivazione dettagliata, nella determina a contrarre e/o nella 

delibera di approvazione dei programmi dei lavori pubblici e dei 

servizi e forniture, delle ragioni di pubblico interesse che 

giustificano l'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.

b) Pubblicazione del testo integrale della determina a contrarre 

e/o della delibera di approvazione dl programma treinnale dei 

lavori pubblici e del programma biennale sul sito web;

c) Motivazione dettagliata delle variazioni apportate in corso 

d'anno al programma triennale delle opere pubbliche ed al 

programma biennale dei servizi e forniture;

d) Annullamento/revoca della determina a contrarre solo per 

motivate e puntuali ragioni di interesse pubblico

1) Adeguamento degli atti a quanto previsto dalla misura specifica

di contenimento individuata. 1. DICEMBRE 2022

Definizione del capitolato Previsione di prescrizioni particolari o di particolari 

specifiche tecniche finalizzate a favorire determinati operatori economici.
A A A B B A B B B M A A A B A CRITICO

1) Motivazione dettagliata e specifica in caso di accorpamento di 

più lotti funzionali o di servizi eterogenei in un unico appalto;

2) Motivazione dettagliata della definizione di specifiche tecniche 

tipiche di prodotti che possono essere forniti da un unico 

operatore economico.

3) Evitare l'inserimento nel capitolato di clausole a contenuto 

generico o immotivatamente vessatorio.

4) Obbligo di inserire, nalla determina di approvazione del 

capitolato, la dichiarazione di insussistenza del conflitto di 

interessi in relazione allo specifico oggetto del contratto.

1) Adeguamento degli atti a quanto previsto dalla misura specifica

di contenimento individuata. 1. DICEMBRE 2022

N2) FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTI

DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO

Individuazione modalità di scelta del contraente - definizione di parametri e/o

di ponderazioni degli stessi, diretti ad avvantaggiare determinati operatori

economici.

A A A B B A B B B M A M A B A CRITICO

a) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato 

prestazionale (o documento equivalente) individua nel dettaglio le 

modalità di esecuzione;

b) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al 

minimo i margini di discrezionalità della Commissione, vincolando 

l’assegnazione dei punteggi a criteri e sottocriteri di estremo 

dettaglio, già predeterminati e ponderati nel disciplinare di gara.

1) Adeguamento degli atti a quanto previsto dalla misura specifica

di contenimento individuata. 1. DICEMBRE 2022

N5) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)

Affidamenti disposti per il perseguimento di interessi personali, in pregiudizio 

dell'interesse dell'Ente ad ottenerre le condizioni migliori.

Omesso controllo del possesso  dei requisiti.

A A M B B A B B B M B  B A B B MEDIO

a) Motivazione specifica dell’economicità dell’affidamento 

(congruità del prezzo: v. § 4.3 delle Linee guida Anac n. 4/2016, 

approvate con  Delibera

n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.);

b) Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle 

modalità stabilite nel Regolamento comunale per l'affidamento 

dei contratti sottosoglia

c) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 sul 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Acquisire 

sempre il DURC prima dell’affidamento della commessa.

1) Adeguamento degli atti a quanto previsto dalla misura specifica

di contenimento individuata.

2) predisposizione Regolamento comunale per l'affidamento dei

Contratti Pubblici

1. DICEMBRE 2022

2. DICEMBRE 2023

N6) FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Controlli nella fase esecutiva Omissione di controlli sulle modalità di 

svolgimento della prestazione che comporti, nell'interesse dell'appaltatore, 

una esecuzione non conforme al progetto  o al capitolato prestazionale .

Mancata verifica di sussistenza di conflitti di interesse in capo al direttore dei 

lavori  ed al RUP

A A A B B A B B B M B  A A B A CRITICO

a) Subito dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio 

dell’esecuzione, acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà del direttore dei lavori e del RUP, attestante l’assenza di 

rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità 

sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità 

con titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta 

aggiudicataria;

b) Per i lavori pubblici, istituire, per ogni opera, un Registro dei 

sopralluoghi effettuati in cantiere dal RUP con l’annotazione dei 

relativi esiti;

c) Pubblicazione sul sito degli accordi bonari e della transazioni, 

nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e del 

segreto industriale o commerciale

1. Predisposizione di idonea modulistica per le attestazioni di i cui

al punto a) 

2. Predisposizione del registro di cui al punto b) 

3. Pubblicazione di cui al punto c) 

della misura specifica individuata               

1. DICEMBRE 2022

2. 1° SEMESTRE 2023

2. DICEMBRE 2022

AREA N) Contratti Pubblici

AREA M) Altri Servizi
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MAPPATURA PROCESSI  - EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO
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CALENDARIZZAZIONE 
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INDIVIDUAZIONE MISURE SPECIFICHE DI 

CONTENIMENTO

Autorizzazione subappalti (art. 105 del D.lgs. n. 50/2016) Affidamento del 

subappalto in violazione delle norme.

Mancata verifica del possesso  dei requisiti da parte del subappaltatore.

B B A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando 

espressamente atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle 

norme, evitando il formarsi del silenzio-assenso;

b) Ai fini del rispetto di eventuali limiti di subappalto, verifica 

della sussistenza dei requisiti per escludere dai limiti del 

subappalto i c.d. contratti similari e i sub- contratti in relazione a 

quanto stabilito dalla determina AVCP n. 6/2003 (v. art. 105, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);

1. Adeguamento degli atti e delle modalità operative a quanto

previsto dalla misura specifica di contenimento individuata

1. 1° SEMESTRE 2023

Approvazioni modifiche /varianti contrattuali. Approvazione di modifiche non 

rispondenti ad effettive esigenze dell'Ente o alle sopravvenute necessità di 

fatto, disposte unicamente per interesse di parte.

A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Motivazione dettagliata e circostanziata delle ragioni di 

pubblico interesse che giustificano le varianti in corso di 

esecuzione.

1. Adeguamento degli atti e delle modalità operative a quanto

previsto dalla misura specifica di contenimento individuata
1. DICEMBRE 2022

Proroghe termini contrattuali. Prolungamento dei tempi di svolgimento delle 

prestazioni finalizzato ad evitare, nell'interesse dell'appaltatore, l'applicazione 

delle penali per ritardo nell'esecuzione.

A A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini 

di esecuzione;

b) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione 

inizialmente previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo 

sospensioni legate ad esigenze meramente soggettive 

dell’appaltatore;

c) Pubblicazione sul sito dei provvedimenti di proroga dei termini 

contrattuali.

1. Adeguamento degli atti e delle modalità operative a quanto

previsto dalla misura specifica di contenimento individuata
1. DICEMBRE 2022

Nomina di collaudatori esterni Conferimento dell'incarico di collaudo a  

soggetti non professionalmente idonei o aventi legami con l'appaltatore.
M A A B B A B B B B B  A A B A MEDIO

a) Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del 

possesso dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla 

specifica opera da collaudare, del o dei collaudatori esterni;

b) Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

collaudatore, attestante l’assenza di rapporti di 

coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al 

quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con 

titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice.

1. Adeguamento degli atti e delle modalità operative a quanto

previsto dalla misura specifica di contenimento individuata;

1. Predisposizione di idonea modulistica standard per le

attestazioni di i cui al punto b) ;

1. DICEMBRE 2022

2. 1° SEMESTRE 2023
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TIPOLOGIA DI DOCUMENTI, 

INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE 

A NORMA DEL D.LGS. N. 33/2013

RESPONSABILE DELLA ELABORAZIONE/ 

TRASMISSIONE
RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE TERMINI DI PUBBLICAZIONE

1) Atti generali (norme regolamentari e statutarie) (art.

12, commi 1-2 D.Lgs. 33/2013)

Segretario comunale o Vice Segretario Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio

della delibera di approvazione

2) Indicazione organi di indirizzo politico con le

relative competenze e recapiti telefonici e e-mail/Pec

(art. 13, comma 1, lett.a,  D.Lgs. n. 33/2013)

Segretario comunale o Vice Segretario Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

3 mesi da ogni nuovo insediamento

3) Dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 riferiti

agli organi di indirizzo politico

Segretario comunale o Vice Segretario; Responsabile

Servizio Finanziario - Ufficio Associato- Comunità di

Montagna Canal del Ferro e Val Canale - per i gettoni

di presenza; Responsabile Servizio Personale - Ufficio

Associato Comunità di Montagna Canal del Ferro e

Val Canale per le indennità, i rimborsi viaggio, le

missioni di servizio, ecc.

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

3 mesi da ogni nuovo insediamento; per il rimborso

spese di viaggio, entro il 31 marzo dell'anno successivo 

a quello di riferimento

4) Indicazione uffici, con nominativo e recapiti

telefonici ed indirizzi e-mail e PEC (art. 13, comma 1,

lett. b, D.Lgs. n. 33/2013)

Segretario comunale o Vice Segretario Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni da ogni eventuale modifica

5)   Organigramma Segretario comunale o Vice Segretario Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni da ogni eventuale modifica

6) Dati di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 riferiti ai

T.P.O.

Segretario comunale o Vice Segretario Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

3 mesi da ogni nuova nomina.

7) Incarichi di consulenza e collaborazione (art. 15

del D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile del Servizio che conferisce l’incarico Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e

comunque prima  della  liquidazione del compenso

8) Conto annuale del personale, tassi di assenza del

personale (art. 16 e 17 D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servio Personale - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro tre mesi dall’invio del conto al MEF.

Trimestralmente per i tassi di assenza.

Trimestralmente per il costo del personale non a tempo

indeterminato

9) Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art.

18, comma 1 D.lgs. n. 33/2013)

Soggetto che autorizza o conferisce l’incarico Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di

riferimento.

10) Bandi  di  concorso (art.  19  D.lgs.  n. 33/2013) Responsabile Servizio Personale - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Obblighi di pubblicazione assolti mediante n link alla

competente sezione del sito dell’UTI Canal del Ferro-

Valcanale

11) Compensi collegati alla valutazione della

performance (art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servizio Personale - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 3 mesi dalla liquidazione dei compensi

12) Contratti collettivi e decentrati (art. 21, commi 1-2

D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servizio Personale - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 3 mesi dalla e decentrati (art. 21, commi 1-2

D.Lgs. n. 33/2013)

13) Dati relativi agli enti controllati, partecipati e

vigilati (art. 22 D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di

riferimento
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14) Attività e

procedimenti (art. 35 D.Lgs. n.

33/2013)

Ciascun Responsabile di Servizio per i procedimenti di

propria competenza

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni dall’inizio della gestione una nuova

tipologia di procedimento o dalle modifiche apportate

ai dati già pubblicati in tale sottosezione e comunque

in tempo utile per garantire la fruizione

all’utenza.

15) Provvedimenti (art. 23 D.Lgs. n. 33/2013):

Delibere della Giunta e del Consiglio

Addetto all’ufficio segreteria o suo sostituto Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio

online

15-bis) Provvedimenti:

Provvedimenti del Sindaco

Addetto all’ufficio segreteria o suo sostituto Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento semestrale entro il 31 luglio ed il 31

gennaio di ogni anno

15-ter) Provvedimenti:

Determinazioni dei TPO

Ciascun TPO per gli atti di propria competenza Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio

online

15-quater) Provvedimenti dei TPO, con esclusione

delle autorizzazioni e concessioni

Ciascun TPO per gli atti di propria competenza Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento semestrale entro il 31 luglio ed il 31

gennaio di ogni anno

16) Bandi di gara e contratti (art. 37 D.Lgs. n.

33/2013)

Ciascun TPO per gli atti di propria competenza Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Se il D.Lgs. n. 33/2013 o la normativa di settore

fissano il termine per la pubblicazione, lo stesso deve

esser rispettato; diversamente, la pubblicazione va fatta

entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’albo

pretorio on line o dalla adozione dell’atto se non

soggetto a

pubblicazione all’albo pretorio.

17) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi

economici (art. 26 D.Lgs. n. 33/2013)

Ciascun TPO per gli atti di propria competenza Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

I criteri e le modalità di concessione vanno

pubblicati entro 15 giorni dalla loro approvazione. Gli

atti di concessione devono essere pubblicati entro 5

giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line

degli stessi

18) Bilanci (art. 29 D.Lgs. n. 33/2013) Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni dalla loro approvazione

19) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30

D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento annuale (entro il 31 marzo riferendosi

alla situazione al 31 dicembre precedente)

20) Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31

D.Lgs. n. 33/2013)

Segretario comunale o Vice Segretario per gli atti

dell’OIV; Responsabile del Servizio Finanziario -

Ufficio Associato - Comunità di Montagna Canal del

Ferro-Val Canale per le relazioni/pareri dell’organo di

revisione ai bilanci (preventivo e consuntivo) e loro

variazioni e rilievi della corte dei conti

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 15 giorni dal ricevimento degli atti da pubblicare 
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21) Servizi erogati (art. 32 D.Lgs. n. 33/2013) Responsabili di Servizio ciascuno per i settori di

competenza

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

La carta dei servizi va pubblicata entro 30 giorni dalla

sua adozione; ricorsi e sentenze relativi a class action,

vanno pubblicati entro 15 giorni dalla loro

comunicazione/notifica

22) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 33 e 36

D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna Canal del

Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento entro i termini previsti dalla legge

(entro il 31 gennaio per l’anno precedente l’indicatore

dei tempi medi dei propri pagamenti), trimestrale (

entro il mese successivo di ogni trimestre l’indicatore

trimestrale di tempestività dei pagamenti)

23) Dati sui propri pagamenti (art. 4- bis D.Lgs. n.

33/2013)

Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Associato

costituito presso la Comunità di Montagna del Canal

del Ferro e Val Canale

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento semestrale (entro il 31 luglio per il

primo semestre ed entro il 31 gennaio per il secondo

semestre dell’anno precedente)

24) Opere pubbliche (art. 38 D.Lgs. n. 33/2013) RUP delle opere pubbliche Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni dalla adozione dei singoli atti oggetto

di pubblicazione

25) Pianificazione e governo del territorio (art. 39,

commi 1 e 2 D.Lgs. n. 33/2013)

Responsabile Ufficio tecnico Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on

line delle delibere di adozione/approvazione

26) Informazioni ambientali (art. 40 D.Lgs. n. 33/2013 Responsabile Ufficio tecnico Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni da

parte degli enti proposti

27) Interventi straordinari di emergenza (art. 42 D.Lgs.

n. 33/2013)

Ciascun TPO per gli atti di propria competenza Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Entro 5 giorni dalla adozione degli atti oggetto di

pubblicazione

28) Altri contenuti: Anticorruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e per

la trasparenza

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Per gli atti per i quali il Decreto sulla trasparenza o la

legge di settore fissa il termine per la pubblicazione lo

stesso deve essere rispettato; se manca l’indicazione

prevista di un termine, l’adempimento va fatto entro 5

giorni dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on

line o dalla adozione se l’atto non è soggetto a

pubblicazione istituzionale

27-bis) Altri contenuti Accesso civico

(Registro delle richieste di acceso civico; notizia

dell’insussistenza di richieste di accesso

civico)

Responsabile della prevenzione della corruzione e per

la trasparenza

Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, per

l’anno precedente

27-ter) Altri Contenuti

Accessibilità e catalogo di dati,

metadati e banche dati

Responsabile delle transizione al digitale Addetto all’ufficio segreteria, protocollo, anagrafe o

suo sostituto

Aggiornamento annuale
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