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Rischi prevedibili Azioni/misure possibili
Responsabile dell'attuazione 

dell'azione
Tempistica di attuazione Output

Tutti i responsabili di area semestrale monitoraggio

Tutti i responsabili di area

(coordinamento Segretario Comunale)
maggio 2018

individuazione del 

Data Protection Officer (DPO) 

Rischi "Scarsa trasparenza dell’affidamento dell'incarico/consulenza" e 

"Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario"

Rispetto dei criteri generali e del regolamento in materia

Tutti i responsabili di area semestrale Monitoraggio

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Verifiche a campione
Tutti i responsabili di area semestrale Monitoraggio

Aree 

interessate

Assegnazione 

beni comunali 

(concessioni, 

locazioni, ecc.)

1 2 2
Scarsa trasparenza/ poca 

pubblicità dell'opportunità

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

Procedure previste dagli appositi regolamenti
Responsabili interessati semestrale monitoraggio

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 

Procedure previste dagli appositi regolamenti
Responsabili interessati dicembre 2018 revisione del regolamento

Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 

Effettuazione di controlli 
Responsabili interessati semestrale Monitoraggio
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COMUNE DI CANTELLO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2018/2020                   PROCESSI COMUNI A DIVERSE AREE

Rischio "Disomogenità nella valutazione delle richieste"

Definizione procedure per i diversi tipi di accesso

Rischio "Violazione della Privacy"

Attenersi alla regolamentazione dell'Ente e alle disposizioni emanate in materia dal 

Garante della Privacy anche attraverso ANAC. Attenersi alla nuova normativa europea 

Regolamento UE 2016/679

Disomogeneità nella 

valutazione delle richieste 

Violazione della Privacy

6

Scarsa trasparenza 

dell’affidamento 

dell'incarico/consulenza

Disomogeneità di 

valutazione nella 

individuazione del soggetto 

destinatario 

Scarso controllo del 

possesso dei requisiti 

dichiarati

Gestione accesso 

agli atti

Tutte le aree
2 3

Incarichi e 

consulenze 

professionali

2 2 4Tutte le aree 

Tutti i responsabili di area semestrale Monitoraggio

2

Il monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione

Rischio: " Scarso controllo del servizio erogato"

Effettuazione di controlli

Aree 

interessate

Utilizzo di sale, 

impianti e 

strutture di 

proprietà 

comunale

Scarso controllo del servizio 

erogato

Tutte le aree

Acquisto di beni e 

servizi e controllo 

forniture

2 2 4

2

Disomogeneità delle 

valutazioni nella verifica 

delle richieste

Scarso controllo del 

corretto utilizzo


