Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

N. 14 del 30-01-2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA - 2019 - 2021
Il giorno 30-01-2019, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le
formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati
oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio
Totale Presenti

Qualifica

Presenza

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente in videoconferenza

5

Totali Assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Stefano Tramonti, in
videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
 con legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state approvate le “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 detta legge introduce nell'ordinamento nazionale un sistema organico di
prevenzione della corruzione con la presenza di due livelli strategici:
1. nazionale con la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione approvato
dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – con la
deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 e aggiornato con la deliberazione n
1208 del 22 novembre 2017;
2. decentrato con la predisposizione da parte di ogni amministrazione pubblica di
un piano triennale di prevenzione della corruzione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.14 del 11.02.2015 con la quale è stato tra l’altro
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune
di Carpenedolo il Segretario Generale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190/2012:
 il Segretario Generale, assume la veste di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza del Comune di Carpenedolo (comma 7);
 l'organo politico di governo dell'Ente Locale, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano
triennale di prevenzione della corruzione (comma 8);
RILEVATO che:
 il Piano di prevenzione della corruzione, che ha validità triennale con
aggiornamento annuale, assume altresì carattere dinamico e partecipato nella
struttura organizzativa dell'Ente;
 a tal fine i responsabili di posizione organizzativa concorrono alla definizione delle
attività previste nel Piano di prevenzione della corruzione, attraverso proposte volte
all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione. In
capo ai responsabili di posizione organizzativa medesimi ricadono conseguenti
obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del
Piano, nonchè il dovere di collaborazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza,
come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 l'Amministrazione dà la più ampia diffusione al Piano, pubblicandolo sul proprio sito
internet istituzionale e informandone tutti i dipendenti;
 i dipendenti, nello svolgimento dell'attività di competenza, si uniformano ai
contenuti del Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema
di prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che l'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 stabilisce che il piano debba
rispondere alle seguenti esigenze:
 individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165;
 prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
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corruzione;
prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a),
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del
comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
monitorare i rapporti tra l'amministrazione e 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 i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018 di
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che
detta disposizioni in merito all’aggiornamento dei piani;
CONSIDERATO che il Responsabile dell'anticorruzione ha predisposto il piano triennale 20192021 individuando le attività a più alto rischio di corruzione, anche tenendo presenti le
indicazioni contenute nel modello di relazione predisposto dall'ANAC;
RITENUTO di approvare il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021,
qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal Segretario Generale Dott. Luigi Lanfredi ai sensi dell’art. 15 c. 2 lettera
c) del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della
presente,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Piano sarà aggiornato annualmente secondo quanto descritto dal
dettato legislativo;
4. Di disporre che il Piano sia pubblicato sul portale comunale “Amministrazione
Trasparente;
5. Di dare idonea informazione del nuovo Piano ai dipendenti dell’ente;
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6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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PIANO
TRIENNALE DI
PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.)
2019-2021
Approvato con Delibera di Giunta Comunale nella seduta del 30 gennaio 2019
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1. Premessa
Il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190, recante ''Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblico
amministrazione" emanata in attuazione di:
 articolo 6 della Convenzione O.N.U contro la corruzione, adottata dall'Assemblea
generale O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano
il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116;
 articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.
La legge propone nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle
pubbliche amministrazioni, norme che si pongono in continuità con quelle in precedenza
emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre
2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera 72 dell’11 settembre 2013 in cui, tra l’altro, è
prevista l’adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica
Amministrazione.
Il legislatore pertanto prevede diversi livelli di intervento dei due principali strumenti che
intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - a livello
nazionale; il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC), con riferimento alla singola
amministrazione.
In sostanza la prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale
e strategia interna a ciascuna amministrazione in modo da conciliare la coerenza
complessiva del sistema con l’esigenza di lasciare ambiti di autonomia alle singole
amministrazioni per assicurare efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate.
Il PNA si pone l’obiettivo di assicurare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni,
l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello
nazionale ed internazionale e, attraverso una costante attenzione agli esiti delle misure legali
e di quelle ulteriori applicate dalle singole amministrazioni, ottimizzare progressivamente il
sistema di prevenzione.
I PTPC costituiscono lo strumento che consente a ciascuna amministrazione di dare concreta
applicazione alle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla Legge nonché alle
misure che, tenuto conto della specificità di azione, ogni Organizzazione intende introdurre
per un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione.
Attraverso l’adozione del PTPC l’ente, dopo aver riconsiderato il proprio assetto organizzativo,
i processi operativi, le regole e le prassi interne in termini di possibile sussistenza di aree a rischio
di corruzione, delinea un programma di azioni che, coerenti tra loro ed in linea con le
previsioni normative, si pone come concreto obiettivo la significativa riduzione del rischio di
comportamenti corrotti all’interno dell’organizzazione attraverso un sistema di gestione del
rischio che dinamicamente, tenuto conto degli esiti degli interventi attuati, assicuri un
miglioramento continuo degli strumenti di controllo adottati.
Più nello specifico il PTPC deve:
a) individuare le attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione,
anche raccogliendo le proposte dei responsabili, elaborate nell’esercizio delle
competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
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c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a),
obblighi di informazione nei con fronti del responsabile, individuato ai sensi del
comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e 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 i titolari, gli amministratori, i soci
e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell’amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.
La pianificazione dell’attività anticorruzione realizza così un coordinamento fra i diversi livelli
di governo della P.A. consentendo uno scambio di informazioni indispensabile soprattutto
per favorire l’evoluzione del sistema verso forme sempre più efficienti ed economicamente
sostenibili.
Nell’ambito della strategia di prevenzione assume inoltre prioritario rilievo la trasparenza che
ai sensi del D. Lgs 33/2013 non si concretizza in un obiettivo di attività ma in uno strumento
privilegiato per rendere evidente l’attenzione della pubblica amministrazione all’etica dei
comportamenti. Di conseguenza, gli adempimenti imposti dalla predetta disposizione
normativa divengono un assett principale dell’azione pubblica, unitamente all’efficienza, la
qualità e l’efficacia.
Gli obblighi di trasparenza sono pertanto prioritariamente finalizzati, dal lato delle
Amministrazioni, a rendere pubblici in maniera accessibile e completa documenti,
informazioni e dati concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ente, e dal lato dei cittadini,
a consentire la conoscenza delle predette informazioni attraverso l’accesso al sito
istituzionale, senza autenticazione e identificazione.
2. Processo di adozione del P.T.P.C.
L’accezione del concetto di rischio in seno al PTPC dell’Ente fa riferimento alla possibilità che
si verifichino eventi che influiscano in senso negativo sul raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi istituzionali e, in ultima istanza, sulla soddisfazione dei bisogni legati all’attuazione
della mission dell’Ente.
Nel dettaglio, considerando il rischio direttamente collegato al concetto di corruzione, è
oggetto di analisi la possibilità che si verifichino eventi non etici, non integri o legati alla
corruzione che influiscono in senso negativo sul conseguimento dell’utilizzo trasparente,
efficiente, efficace ed equo delle risorse pubbliche.
Di conseguenza, la gestione del rischio avviene attraverso la realizzazione delle attività e delle
iniziative individuate nel Piano dall’Amministrazione ed attivate per la riduzione della
probabilità che il rischio si verifichi.
Attraverso il Piano l’Organizzazione si è posto l’obiettivo di:
- individuare attività, settori esposti al rischio di corruzione,
- individuare misure, meccanismi e strumenti atti a prevenire il rischio di corruzione
precedentemente identificato,
- individuare modalità per implementare e aggiornare le iniziative in modo da renderle
dinamicamente in grado di mantenere sempre adeguatamente elevato il livello di controllo
preventivo.
Ciò è possibile solo attraverso l’adozione di un approccio di risk management applicato alla
dimensione della corruzione.
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:
- l’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. ed aver nominato il
responsabile della prevenzione della corruzione con la delibera di Giunta Comunale n. 14
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del 11.02.2015, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano
finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C.,
entro il 31 gennaio di ogni anno;
– il Responsabile della prevenzione della corruzione che ha proposto all’organo di indirizzo
politico l’adozione del presente piano.
Il suddetto Responsabile inoltre svolge i seguenti compiti:
- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo politico sopra
indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Responsabili competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo
i criteri definiti nel presente Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel
presente Piano;
- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle
norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta;
- si raccorda con il Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il
presente Piano e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);
- Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo
54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito
istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo
1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R.
62/2013);
I Responsabili, partecipando al processo di gestione del rischio nell’ambito dei Settori di
rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono
preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);
I Responsabili inoltre vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano
le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
Il Responsabile della trasparenza, individuato con DELIBERA G.C. N. 14 DEL 11.02.2015:
- svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- raccorda la propria attività con quella svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione anche ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.).
– il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni
inerenti alla prevenzione della corruzione;
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- svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni
(articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55
bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art.
20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
– i dipendenti dell’amministrazione:
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri responsabili o all’UPD ed i casi di personale
conflitto di interessi;
– i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di
condotta previsti dai Codici d comportamento e segnalano le situazioni di illecito.
Responsabili del procedimento - RUP - dipendenti/collaboratori
Ai sensi degli articolo 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm ed in conformità al vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i Responsabili di Area possono nominare i responsabili
procedimentali per nuclei omogenei di servizi sulla base di criteri di competenza e
professionalità assegnando agli stessi i vari procedimenti amministrativi.
Specificamente per quanto concerne le procedure di affidamento degli appalti/concessioni
il D.Lgs 50/2016 ha disposto che il Responsabile di Area nomini un responsabile unico del
procedimento (RUP) possibilmente tra i dipendenti dell'area sulla base di criteri di
competenza e professionalità per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione, definendone i compiti.
Tali responsabili, unitamente agli altri dipendenti e collaboratori partecipano al processo di
gestione del rischio, osservando le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14 della L.
190/2012), segnalando le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o all'U.P.D. (art,
54 bis del D.Lgs 165/2001) e segnalando casi di personale in conflitto di interessi (art. 6 bis
Legge 241/1990).
R.A.S.A
Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è tenuto ad assicurare l'effettivo
inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e la sua
individuazione è indicata nel PNA 2016 quale misura organizzativa di trasparenza in funzione
di prevenzione della corruzione.
Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nell’ implementazione
della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della
stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino alla
data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice
dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016).
L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di
prevenzione della corruzione.
Fasi di realizzazione, approvazione e monitoraggio del PTPC
Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun responsabile di unità organizzativa trasmette al
Responsabile per la prevenzione della Corruzione proprie proposte aventi ad oggetto
l'individuazione delle nuove attività rispetto a quelle previste nel presente piano nelle quali è
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più elevato il rischio di corruzione, indicando altresì le concrete misure organizzative da
adottare dirette a contrastare il rischio elevato. Qualora tali misure comportino degli oneri
economici per l'Ente le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie
occorrenti.
Entro il 28 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Area trasmette al Responsabile
per la prevenzione della Corruzione idonea relazione riportante le eventuali misure adottate
nell'area di competenza per la gestione dei rischi previsti dal PTPCT.
La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo
diverso altro termine fissato dalla legge.
Il Piano, una volta approvato, viene, pubblicato in forma permanente sul sito internet
istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata
"Amministrazione Trasparente".
Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile per la
prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno o entro la data fissata
dall'ANAC la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
ll Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, allorchè siano state accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in
ordine all'attività dell'amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica
dei seguenti soggetti:
– l’A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita
poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione
adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue
fondamentali funzioni di controllo;
– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione
delle linee di indirizzo;
– a Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli
adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;
– il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia.
I soggetti interni individuati sono i seguenti:
Responsabile prevenzione della corruzione
Segretario Comunale
Responsabile trasparenza
Segretario Comunale
Ufficio procedimenti disciplinarI
Segretario Comunale
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Contesto esterno
L'analisi del contesto esterno ha quale obiettivo di evidenziare come le caratteristiche
dell'ambiente nel quale l'ente opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche,
sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
Contesto esterno - Posizionamento geografico
Carpenedolo è situato nella parte sud-orientale della provincia di Brescia, al confine con
la provincia di Mantova. Dista 22 chilometri a sud da Brescia, 46 chilometri da Mantova e
50 chilometri da Cremona. Il comune confina a nord con Montichiari, a est con Castiglione
delle Stiviere e Castel Goffredo, ad ovest con Calvisano, a sud con Acquafredda.
Il territorio comunale con una superficie di 30,14 km² è prevalentemente pianeggiante, al
termine dell'anfiteatro collinare morenico del lago di Garda. Le maggiori elevazioni sono
rappresentate dal monte Rocchetta, 132 m s.l.m., dal Capomonte, dal colle Zecchi, dal
monte Paletta e dal monte Fogliuto. La quota ufficiale della cittadina, riferita all'ubicazione
della casa comunale è di 78 m s.l.m.
Dal punto di vista geologico il terreno è costituito da sedimenti terrigeni determinati dal
fenomeno morenico o dalla pianura alluvionale del fiume Chiese.
Evoluzione demografica
al 31 dicembre 2014 i residenti risultano 12.976 facendo di Carpenedolo il 19° comune per
popolazione residente della provincia di Brescia. L'età media si attesta sui 39,7 anni mentre il
tasso di natalità (7° in provincia) è del 14,0‰.
Abitanti censiti

Contesto esterno - Informazioni rilevanti tratte dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine
e della sicurezza pubblica - Ministero dell'Interno
NESSUN RILIEVO
Contesto esterno - Informazioni acquisite da casi giudiziari - Rassegna Stampa
NESSUN RILIEVO
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Contesto esterno - Analisi del tessuto produttivo e commerciale è suddivisa in:




agricoltura: 298 abitanti, pari al 6,7%
industria: 2438 abitanti, pari al 52,3%
servizi: 1893 abitanti, pari al 41,0%

Contesto interno. Analisi organizzativa
L'analisi del contesto interno focalizza i dati e le informazioni relative all'organizzazione e alla
gestione operativa dell'ente; si parte quindi dall'individuazione dei soggetti politici che
attualmente sono chiamati ad amministrare l'ente, per poi dettagliare l'articolazione della
struttura amministrativa tenuta a gestire le attività dell'ente definendone ruoli e responsabilità.
Per quanto concerne la struttura degli organi politici si rimanda ad apposito allegato del
presente piano, così come per l'organigramma, il funzionigramma e l'assegnazione dei
dipendenti agli uffici.
Per informazioni più dettagliate sul contesto esterno e interno, si rimanda a quanto già
contenuto nel Documento Unico Programmatico ( DUP).
3. Gestione del rischio
Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:
1.mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2.valutazione del rischio;
3.trattamento del rischio
Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendiati nelle Tabelle di gestione del
rischio di cui al paragrafo 2.3 di seguito riportato.
Di seguito vengono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle successive
tabelle.
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di P.O. e dei procedimenti nelle
istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che
nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000
2010, di cui alla tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano:
a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli
obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e
sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso
l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei
progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai
processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle
responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi
dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei
progetti e del cambiamento.
c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di
azione alternative.
d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale
incertezza e di come può essere affrontata.
e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
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f.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio
contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di
informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori
d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle
decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o
del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. La
gestione del rischio è “su misura”.

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio
dell’organizzazione dei singoli settori del comune.
La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi
dell’organizzazione.
1. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare,
dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la
gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre,
permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro
punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.
2. La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni
qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza
, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si
modificano ed altri scompaiono.
3. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità
della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.
*) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in
prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali,
immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per
garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine.
(adattamento delle definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995)
3.1 Le aree di rischio
Dall'esame effettuato dall'ente sono emerse le seguenti aree di rischio:
Nome
AREA A - acquisizione e progressione del personale
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico
diretto
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA H - incarichi e nomine
AREA I - affari legali e contenzioso
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In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi
potenzialmente a rischio attuati dall’Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna
“Procedimento” di cui alle Tabelle riportate al paragrafo 2.2 e definisce il contesto entro cui
è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.
3.2 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per valutazione del rischio si intende il processo di:
- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative
presenti.
I rischi vengono identificati:
a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si
colloca;
b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato
prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio”
al P.N.P.C.
L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il
coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva
competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con il
coinvolgimento del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione
mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli
interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti
e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e
la loro esperienza.
I rischi individuati sono descritti sinteticamente nelle successive tabelle.
ANALISI DEI RISCHI
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla
determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore
dell’impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello
di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la
probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli
a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta
considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della
probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua
efficacia in relazione al rischio considerato.
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto
reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
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Valore medio della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto
probabile; 5 = altamente probabile.
Valore medio dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)
PONDERAZIONE DEI RISCHI
La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel
raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
Intervallo da 1 a 5 rischio basso
Intervallo da 6 a 15 rischio medio
Intervallo da 15 a 25 rischio alto
Sulla base delle aree di rischio di cui sopra è stata effettuata una mappatura di tutti i
procedimenti, gli affari e le attività svolte dall'ente.
Tra tutti i procedimenti/affari/attività sono state individuate quelle potenzialmente a rischio
corruzione. L'esito della mappatura ivi descritta viene individuata in allegato al presente
piano.
3.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi
La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso
l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto , azioni idonee a neutralizzare o
mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere
dall’Ente.
L’attività in parola, attuata attraverso un esame approfondito svolto dai process owner sotto
il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, ha indotto l’Amministrazione ad una
verifica complessiva delle misure di prevenzione già in essere conseguendo per ciò stesso un
primo obiettivo di formalizzazione di alcune tradizioni organizzative che nel tempo hanno
trovato progressivamente sempre più concreta definizione senza tuttavia tradursi in regole
scritte.
Quanto precede diviene di assoluta importanza soprattutto nelle ipotesi in cui, pur in
presenza di disposizioni normative, l’Amministrazione ha ritenuto sussistere margini di
discrezionalità comportamentale che potrebbero rendere possibili comportamenti non
virtuosi; in tali ambiti la standardizzazione dei processi e l’introduzione di sistemi di controlli
integrati, nonché la formalizzazione di iter procedurali rilevati virtuosi su basi esperienziali,
contribuiscono significativamente al trattamento del rischio ed alla sua riduzione.
La mappatura dei processi dell’Ente ha evidenziato i settori a più alto rischio di corruzione
che, al fine di individuare ulteriori e diversificate misure di prevenzione aggiuntive a quelle già
adottate nel tempo dall’Organizzazione, sono stati oggetto di attenta riflessione.
Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero
eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.
L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione
con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area e l’eventuale supporto dell’OIV.
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica
dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di
ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano
all’interno del processo di gestione del rischio.
In allegato al presente piano vengono individuate le misure di prevenzione oggetto di analisi
e le attività di controllo e verifica sull'attuazione delle stesse.
4. Formazione in tema di prevenzione della corruzione
Pagina 12 di 33

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione in
quanto assume una funzione prioritaria per la più ampia diffusione delle conoscenze e per
riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa dell'Ente.
Gli intenti perseguiti dall’amministrazione, tramite l’attivazione degli interventi formativi di
seguito descritti, sono :
- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato
rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione
amministrativa;
- preclusione dell’insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di
volta in volta applicabile;
- diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente
e giuridicamente adeguati.
Data l’esigenza di formare sui succitati temi tutto il personale dell’Ente, si intende procedere
nel triennio 2019-2021 secondo due diversi livelli di formazione.
4.1 Formazione Generale
Il primo livello, che definiremo d’ora in avanti generale, prevede una formazione destinata a
tutto
il
personale.
Oltre alla creazione di una base di conoscenze omogenea, l’azione formativa si concentrerà
sulla costruzione di modalità di conduzione dei processi, orientati a ridurre sensibilmente il
rischio
di
corruzione.
L’intero processo della formazione riferito a questo livello sarà gestito dal Responsabile per la
prevenzione della Corruzione.
Nello stesso contesto saranno condivisi con il personale le esperienze ed alcune analisi di casi
dai quali sia possibile evincere i riferimenti valoriali alla base di un corretto comportamento
professionale.
Nel corso del triennio il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà, almeno
con cadenza Annuale, a riunire il personale per un approfondimento delle tematiche
relative alla prevenzione della corruzione attraverso l’analisi di casi riferiti alla
normativa sull’etica e la legalità.
4.2 Formazione specifica
Per quanto riguarda gli interventi formativi di secondo livello, cioè “specifici”, l’Ente attiverà
nel corso del triennio specifiche sessioni per tutti i dipendenti chiamati ad operare in settori
esposti al rischio corruzione come individuati nel presente Piano.
Al fine di accrescere le competenze specifiche proprie del predetto personale, in modo da
fornire ai dipendenti indispensabili elementi di conoscenza per contrastare il rischio di eventi
corruttivi nello svolgimento dell’attività quotidiana, saranno avviate specifiche sessioni di
aggiornamento delle conoscenze necessarie al miglior presidio della posizione funzionale
rivestita.
Da ultimo, l’Ente dovrà prevedere l’attivazione di sessioni formative sul PTPC nei confronti del
personale assunto a qualunque titolo entro un anno dall’immissione nei ruoli dell’Ente.
Anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione parteciperà a specifiche attività
formative di approfondimento della tematica in oggetto.
5. Codici di comportamento
Il Legislatore italiano con l’introduzione dell’art. 1 c.44 della L. 190/2012, che ha modificato
l’art. 54 del D.Lgs 165/2001, ha delegato al Governo il compito di definire un Codice di
Comportamento dei pubblici dipendenti in sostituzione del precedente approvato con D.M.
del 28/11/2000; quanto precede con il primario obiettivo di assicurare la prevenzione dei
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fenomeni di corruzione nonché il rispetto dei doveri costituzionalmente sanciti di diligenza,
lealtà ed imparzialità.
In attuazione della richiamata delega con D.P.R. n. 62 del 2013 è stato approvato il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici. Le prescrizioni di tale regolamento
rappresentano, dunque, il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico
impiego privatizzato, costituendo la base minima indefettibile per qualunque Pubblica
Amministrazione.
L’Ente nella redazione del Codice di comportamento del personale dell’Ente si è posto come
obiettivo la definizione di norme volte a regolare in senso legale ed eticamente corretto il
comportamento dei dipendenti tenendo altresì conto delle esigenze organizzative e
funzionali specifiche dell’Ente, nonché del contesto di riferimento dello stesso.
Il nuovo Codice di comportamento si prefigge soprattutto di incentivare una cultura
all’interno dell’amministrazione che porti tutti i dipendenti a mantenere costantemente un
comportamento corretto ed evitare conflitti tra i loro interessi privati e quelli
dell’Organizzazione, impegnandoli a non sfruttare per fini privati la loro posizione
professionale, o informazioni non pubbliche di cui siano venuti a conoscenza per motivi di
ufficio.
Nel rispetto delle previsioni normative il Codice di comportamento ha posto in capo ai
dipendenti l’obbligo di rispettare le misure contenute nel presente Piano e di prestare ogni
collaborazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione.
L’iter di elaborazione del Codice si è svolto nell’assoluto rispetto delle previsioni normative
avuto anche riguardo alle previste procedure di partecipazione onde consentire alle norme
ivi contenute di divenire a pieno titolo parte del Codice disciplinare.
In particolare in fase di elaborazione del Codice si è operato in applicazione delle disposizioni
dettate dal D.P.R. 62/2013 con procedura aperta attraverso:
- il costante coinvolgimento degli stakeholder interni
- la preventiva pubblicazione del Codice sul portale della comunicazione interna per
consentire l’acquisizione di osservazioni/pareri da parte di tutti i dipendenti,
- la condivisione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative al fine di
raccogliere ogni eventuale integrazione/osservazione da parte del soggetto che
giuridicamente svolge un ruolo di complessiva rappresentanza delle istanze dei dipendenti.
Il testo è stato quindi sottoposto al preventivo parere dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, che si è espresso in senso favorevole, e quindi approvato dall’Ente con il
presente Piano di cui costituisce una specifica sezione.
6. Trasparenza
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione
e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini
dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della
corruzione e della inadeguata (mala) amministrazione.
Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 33, che la definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche". Il decreto, rubricato
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni delle pubbliche amministrazioni”, è stato emanato in attuazione della delega
contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire
da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a
costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato. Il decreto
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legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi
costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1,
comma 2).
Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e
cattiva amministrazione.
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo
stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del
diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi
dati senza alcuna ulteriore legittimazione (si specifica che l’accesso civico generalizzato si
riferisce solo a quei dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare e che invece non
ha pubblicato).
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili
da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla
norma, sul proprio sito Internet.
Per le ragioni fin qui espresse, è evidente che l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza
diventa oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e
coinvolge direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività
dell’ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza.
Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine delle linee guida fornite
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT ora A.N.AC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il
Comune mette in atto la trasparenza.
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di
comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi e in generale l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli
adempimenti previsti dalla legge.
Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della
corruzione, di cui ne costituisce allegato, nonché con il Piano della performance. Esso inoltre
mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure
tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio
democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non
discriminatoria dei dati attraverso il web.
Per tutti questi motivi l'ente, assumendo la responsabilità dell’ente autonomo e titolare degli
interessi generali della collettività locale, nei confronti della propria popolazione e degli altri
fruitori del territorio, da una parte opererà con un giusto bilanciamento del tempo dedicato
alla pubblicazione dei dati e dei documenti e del tempo dedicato alla produzione di servizi
reali ai cittadini e alle imprese e, dall’altra parte, assumerà iniziative che vanno oltre ai
burocratici dettami della norma, per trasformare anche le attività finalizzate alla trasparenza
in servizio reale ai cittadini, alle imprese e ai fruitori del territorio.
La principale fonte normativa per la stesura del presente Programma, come detto, è il
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Tale Decreto è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella
Legge
6.11.2012,
n.
190,
“Disposizioni
per
la
prevenzione
e
la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto
del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della
corruzione.
Il D. Lgs 97/2016 nel modificare il D.Lgs 33/2013 e la L. 190/2012 ha soppresso il riferimento
esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità prevedendo che ogni
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Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa
Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

Area di rischio

Cessione di fabbricato
01_01 Ricezione istanza
01_02 Caricamento dati sul programma
01_03 Invio dati alla Questura (una volta
all’anno)
Fochini

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del
nulla osta rilasciato dalla prefettura
01_04 Rilascio della licenza
01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del
nulla osta della prefettura e l'attestato di
capacità tecnica

Commercio

Licenza d'esercizio spettacoli
viaggianti (circhi, luna park,
giostre, ecc.)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Rilascio o diniego della licenza
01_05 Comunicazione all'istante
Manifestazioni di sorte locale
(tombole, lotterie, pesche di
beneficenza)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei
requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione alla polizia
locale
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
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Probabilità

Impatto

Livello

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/
/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/

/
/
/

/
/
/

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto
/
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
2,6

/
/
/
1,25

/
/
/
3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto
/
/
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Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia amministrativa

Unità
Organizzativa

Procedimento

01_01 Notifica
01_02 Produzione scritti difensivi e invio
comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
01_03_01 Modifiche secondo disposizioni
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o
60 gg.
01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il
ruolo
01_04_01_02 Creazione determina
01_04_01_03 Caricamento dati nel portale
Agenzia entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60
gg.
01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino
01_04_02_03 Archiviazione

AREA I - affari legali e contenzioso
/
/

3,16
/
/

1,25
/
/

3,95833333333333
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Probabilità

Impatto

Livello

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2,6

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Fasi

Area di rischio

Accertamento e
repressione degli abusi
01_01 Iniziativa
01_01_01 Istanza di parte
01_01_02 Iniziativa d'ufficio
01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Accertamenti e istruttoria
01_04 Verbale
01_04_01 Riscontro di un reato
01_04_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla procura
01_04_01_02 Invio della relazione tecnica al messo comunale
01_04_02 Dubbi sulla sussistenza di un reato
01_04_02_01 Invio all'ufficio tecnico per la qualificazione
01_04_02_02 Verifica coattiva emessa dall'ufficio tecnico

Edilizia Privata

Mutamento di
destinazione d'uso senza
opere edili
01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi effetto
economico diretto
/
/
/
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01_04 Verifica requisiti necessari
01_04_01 Esito negativo
01_04_01_01 Provvedimento diniego
01_04_01_02 Diffida a non effettuare l'intervento, ma revocabile
01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati e comunicazione motivi
ostativi
01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati
01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri
01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori
Permesso di costruire e
permesso di costruire in
deroga
01_01 Istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_03_01_01 non conformità
01_03_01_01_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi
motivi ostativi
01_03_01_01_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso
di costruire in deroga
01_03_01_01_03 Verifica dei requisiti
01_03_01_01_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per
l'autorizzazione della deroga
01_03_01_01_04_01 Autorizzazione alla deroga
01_03_01_02 Conformità
01_04 Istruttoria-parere commissione
01_04_01 Il R.P cura l'istruttoria, può richidere modifiche, convoca la
conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere
documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
01_05 Proposta motivata
01_05_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula
una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predispone
inoltre il calcolo del contributo di costruzione.
01_06 Emissione provvedimento
01_06_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio.
Ricorsi avverso
procedimenti
sanzionatori polizia
edilizia

01_01 Notifica
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_02_01 Proposta di delibera
01_03 Discussione delibera in giunta
01_04 Determina
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/
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/

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

3,16
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/
/
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/
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/

/
/
/
/
/

/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi effetto
economico diretto
/
/
/
/
/
/

AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_05 Assegnazione incarico al legale
Rilascio certificato di
destinazione urbanistica

01_01 Pianificazione comunale generale
01_01_01 Definizione obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio
01_01_01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la
definizione delle scelte pianificatorie
01_01_02 Redazione piano
01_01_02_01 Elaborazione delle scelte pianificatorie
01_01_03 Adozione e deposito piano
01_01_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo
mette a disposizione del pubblico
01_01_04 Deposito osservazioni
01_01_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte
pianificatorie espresse nel piano
01_01_05 Controdeduzioni e approvazione piano
01_01_05_01 l'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico
motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni
depositate
01_02 Piani attuativi
01_02_01 Deposito piano attuativo-istanza di parte
01_02_01_01 Su propria iniziativa il privato deposita il progetto di piano
attuativo
01_02_02 Istruttoria tecnica
01_02_02_01 Verifica la conformità con lo strumento urbanistico
comunale sovraordinato e il corretto dimensionamento
01_02_03 Adozione e deposito piano
01_02_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo
mette a disposizione del pubblico
01_02_04 Deposito osservazioni
01_02_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte
pianificatorie espresse nel piano e le eventuali azioni pregiudizievoli di
diritti altrui
01_02_05 Controdeduzioni e approvazione piano
01_02_05_01 L'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico
motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni
depositate
SCIA_Segnalazione
certificata di inizio
attività edilizia
01_01 Ricezione autocertificazione
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_04 Verifica requisiti necessari
01_04_01 Esito negativo
01_04_01_01 Provvedimento diniego
01_04_01_02 Ordine motivato di non effettuare l'intervento, ma
revocabile
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AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi effetto
economico diretto
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/
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/
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2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/
/
/
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01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati
01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati
01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri
01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori

Unità
Organizzativa

Procedimento

/
/
/
/

/
/
/
/

Probabilità

Impatto

Livello

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/
/
3

/
/
/
/
1,5

/
/
/
/
4,5

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/
2,83

/
/
1,25

/
/
3,54166666666667

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

Fasi

Area di rischio

Probabilità

Impatto

Livello

2,6

1,25

3,33333333333333

01_01 Fase di verifica
01_01_01 Verifica della documentazione presentata

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto
/
/

/
/

/
/

/
/

Fasi

Area di rischio

01_01
01_02
01_03
01_04

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
AREA H - incarichi e
nomine
/

Denunce di infortunio e relativa
pratica (dipendenti comunali)
Istanza
Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
Presa d'atto

Elezioni RSU
01_01 Individuazione dell'eletto da parte del seggio
sindacale
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Compilazione da parte del segretario del registro
delle operazioni di voto
01_03 Validazione degli eletti
01_04 Comunicazione

Personale Parte
Economica
Gestione presenze/assenze

01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze
01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze
01_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di
congedi ordinari, straordinari e norme speciali
01_02_01 Predisposizione determinazione di concessione dei
congedi
01_03 Attribuzione buoni pasto
01_03_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti
normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da
parte dei dipendenti.

Unità
Organizzativa

Procedimento
Autorizzazione alla collocazione
del cartello passo carraio

Polizia Locale

/
/
/
/
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/
/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/

/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici
preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte
nella richiesta
01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari
01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di
diniego
01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei
dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri
economici
01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello
ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.
01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo
01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico
01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo
Competizioni sportive su strada
(gare ciclistiche, podistiche,
motoristiche, ecc.)
01_01 Ricezione dell'istanza
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Gestione istruttoria
01_04 Eventuale richiesta integrativa a mezzo posta,
fax o e-mail
01_05 Inoltro dell'istanza agli enti proprietari delle
strade interessate e alla Questura chiamata ad
esprimersi in materia di ordine pubblico
01_06 Richiesta di parere di conformità all'Ufficio
tecnico competente
01_07 Ricezione dei Nulla Osta richiesti
01_08 Emissione dell'atto autorizzatorio
01_09 Inoltro della lettera di trasmissione
Gestione documenti e veicoli di
provenienza furtiva
01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione
01_02 Redazione del verbale di rinvenimento
01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro
oggetti smarriti
01_04 Ricerca del proprietario
01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza
01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo
comunale
01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario
del ritrovamento e restituzione con apposito verbale
01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia,
comunicazione alla stazione che l'ha inserita
Gestione iter oggetti smarriti
01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione
01_02 Redazione del verbale di rinvenimento
01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro
oggetti smarriti
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/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
2,6

/
/
/
1,25

/
/
/
3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto
/
/

/
/
/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/
/

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_04 Ricerca del proprietario
01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza
01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo
comunale
01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario
del ritrovamento e restituzione con apposito verbale
01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia,
comunicazione alla stazione che l'ha inserita
Informative su persone residenti
01_01 Istanza da parte della procura
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_04 Stesura del verbale di ricerca
01_05 Comunicazione alla procura
Iter procedimenti
controllo/sanzioni polizia
amministrativa

Iter procedimenti
controllo/sanzioni polizia
annonaria e commerciale

01_01 Iniziativa di parte/ ufficio
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Relazione di sopralluogo
01_04 Fase di valutazione
01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa
01_04_01_01 Compilazione verbale
01_04_02 Presupposti per una sanzione penale
01_04_02_01 Comunicazione alla procura

01_01 Iniziativa di parte/ ufficio
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Relazione di sopralluogo
01_04 Fase di valutazione
01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa
01_04_01_01 Compilazione verbale
01_04_02 Presupposti per una sanzione penale
01_04_02_01 Comunicazione alla procura

Iter procedimenti
controllo/sanzioni polizia sanitaria
01_01 Iniziativa di parte/ ufficio
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Relazione di sopralluogo
01_04 Fase di valutazione
01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa
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/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/
/
/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
/
/
/
/
/
/
2,83

/
/
/
/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
/
/
/
/
/
/
2,83

/
/
/
/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_04_01_01 Compilazione verbale
01_04_02 Presupposti per una sanzione penale
01_04_02_01 Comunicazione alla procura
Iter procedimenti sanzionatori
Codice della strada
01_01 Rilievo
01_01_01 Verifica della sussunzione del
comportamento di terzi col dettato normativo
01_02 Acquisizione dati del contravventore
01_03 Redazione del verbale
01_03_01 Stesura del verbale di contestazione sui fogli
numerati dei blocchi assegnati
01_04 Deposito Verbali
01_04_01 I foglietti compilati, staccati dal blocco
verbali vengono consegnati al responsabile della
gestione del C.d.S.
01_05 Registrazione
01_05_01 Tutti i dati relativi all'accertamento, veicolo,
violazione e autore della violazione vengono registrati
tramite l'inserimento nel programma informatico
01_06 Notifica
01_06_01 Appurata la mancanza di notifica ad uno o
più soggetti si procede alla notifica tramite il
programma informatico
01_07 Pagamento
01_07_01 Si riceve il pagamento della sanzione su
blocco di ricevute numerate
01_08 Annotazione pagamenti
01_08_01 Tutti i dati inerenti le bollette e i bollettini
postali vengono inseriti nel programma informatico
01_09 Decurtazione Punti
01_09_01 Se la sanzione comminata prevede la
decurtazione di punti si inseriscono i dati nel portale del
MIT
01_10 Mancate comunicazioni
01_10_01 Se manca la comunicazione o la stessa
risulta tardiva viene effettuato il rilievo di violazione
01_11 Verbalizzazione delle mancate comunicazioni
01_11_01 Viene redatto il verbale di contestazione
01_12 Iscrizione a ruolo
01_12_01 Per il titolo divenuto esecutivo si procede alla
immissione a ruolo per la riscossione coattiva
Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori Codice della Strada
01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso
(Prefetto – GdP)
01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
01_03_01 Modifiche secondo disposizioni del soggetto
giudicante
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/
/
/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
/
/
3,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

3,16

1,25

3,95833333333333

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro il termine
disposto
01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo
01_04_01_02 Caricamento dati nel portale Agenzia
entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro il termine
disposto
01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino
01_04_02_03 Archiviazione
Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia amministrativa
01_01 Notifica
01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
01_03_01 Modifiche secondo disposizioni
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo
01_04_01_02 Creazione determina
01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia
entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino
01_04_02_03 Archiviazione
Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia annonaria e
commerciale

01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso
01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
01_03_01 Modifiche secondo disposizioni
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_01_01Se necessario, formalizzare il ruolo
01_04_01_02 Creazione determina con software
01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia
entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino
01_04_02_03 Archiviazione

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia sanitaria
01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso
01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
01_03_01 Modifiche secondo disposizioni
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/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
3,16

/
/
/
1,25

/
/
/
3,95833333333333

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
3,16

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,95833333333333

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/

/
/
/
/
3,16

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,95833333333333

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_01_01 Nell'ipotesi in cui è necessario,
formalizzare il ruolo
01_04_01_02 Creazione determina con software
01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia
entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.
01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino
01_04_02_03 Archiviazione

Unità Organizzativa

Procedimento
Concessione borse di studio /
premi di laurea

Fasi

01_01 Produzione della determina e
pubblicazione bando
01_02 Ricezione modulo per la partecipazione
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04_01 Valutazione dei requisiti
01_04_02 Invio eventuale dell'avviso della
mancanza dei requisiti
01_05 Produzione della determina con
graduatoria
01_06 Trasmissione alla banca degli importi
da assegnare
01_07 Ricezione dalla banca degli assegni
preparati
01_08 Consegna agli studenti

Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

Concessione patrocinio comunale
oneroso
01_01 Presentazione istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Delibera patrocinio
01_05 Patrocinio
01_06 Comunicazione all'istante
Erogazione contributi a favore
dell’associazionismo culturale

Pagina 10 di 50

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Probabilità
3,33

Impatto
1,25

Livello
4,16666666666667

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
3,33

/
1,25

/
4,16666666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
3,33

/
/
/
1,25

/
/
/
4,16666666666667

Area di rischio
AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto
/

/
AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01 Istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Fase di verifica degli standard
regolamentari
01_05 Predisposizione per trattazione in
giunta
01_06 Delibera giunta
01_07 Comunicazione all'istante della
concessione o meno del contributo
01_08 Determina di acconto del contributo
(70%)
01_09 Presentazione del rendiconto
dell'associazione al comune
01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
01_11 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_11_01 Fase di verifica
01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale
del contributo (30%)
Erogazione contributi a favore
dell’associazionismo sportivo
01_01 Istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Fase di verifica degli standard
regolamentari
01_05 Predisposizione per trattazione in
giunta
01_06 Delibera giunta
01_07 Comunicazione all'istante della
concessione o meno del contributo
01_08 Determina di acconto del contributo
(70%)
01_09 Presentazione del rendiconto
dell'associazione al comune
01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
01_11 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_11_01 Fase di verifica
01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale
del contributo (30%)
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/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

3,33

1,25

4,16666666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Servizi scolastici - Iscrizioni

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e
formazione graduatoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e iscrizione
al servizio
01_04 Produzione della determina
01_05 Attivazione del servizio
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo scolastico
01_01 Comunicazione dell'istituto
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Segnalazione all’assistente sociale e
Comunicazione alla polizia locale per
attivazione protocollo
01_04_01 Fase di accertamento

Unità Organizzativa

Procedimento
Acquisizione beni mobili

Fasi

01_01
01_02
01_03
01_04

Richiesta all'agenzia delle entrate
Stima
Il Consiglio comunale dirige l'accordo
Avvio all'acquisizione

Gestione contenziosi
01_01 Citazione in giudizio
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Discussione delibera in giunta
01_04 Determina
01_05 Assegnazione incarico al legale

Segreteria Generale,
Protocollo

Gestione iter commissioni
consiliari

01_01 Delibera del consiglio comunale
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa

Pagina 12 di 50

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto
/
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
2,83

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Probabilità
3,5

Impatto
1,25

Livello
4,375

/
/
/
/
3,16

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,95833333333333

/
/

/
/

/
/

/
/
/
3
/
/

/
/
/
1,5
/
/

/
/
/
4,5
/
/

/
/
/
/
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/

Area di rischio
AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture
/
/
/
/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/
/
AREA H - incarichi e nomine
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Eventuale presa d'atto dei soggetti che si
dimettono
01_04 Procedura di ricognizione
Nomina assessori
01_01 Nomina da parte del sindaco
01_01_01 Sentita la giunta
01_02 Delibera in consiglio
01_03 Delibera di nomina e relativa renumenrazione
01_04 Invio della documentazione al responsabile
dell'unità organizzativa
01_04 Presa d'atto
Pareri e consulenze legali
01_01 Conferimento incarico patrocinio legale
01_01_01 Affidamento incarico
01_01_01 _01 richiesta preventivo/indagine informale
di mercato
01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento
01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto
01_02_01 Controllo esecuzione
01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali
01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture
01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione
di liquidazione

Unità Organizzativa

Procedimento
Iter procedimenti controllo/sanzioni
polizia mortuaria

/

/

/

/

/

/

/

/

/
AREA H - incarichi e nomine
/
/
/
/
/

/
3
/
/
/
/
/

/
1,5
/
/
/
/
/

/
4,5
/
/
/
/
/

/
3,16

/
1,25

/
3,95833333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Probabilità
2,83

Impatto
1,25

Livello
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
3,16

/
1,25

/
3,95833333333333

/

/

/

/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Fasi

01_01 Iniziativa di parte/ ufficio
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Relazione di sopralluogo
01_04 Fase di valutazione
01_04_01 Presupposti per una sanzione
amministrativa
01_04_01_01 Compilazione verbale
01_04_02 Presupposti per una sanzione
penale
01_04_02_01 Comunicazione alla procura

Servizi Cimiteriali Adempimenti Amministrativi

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia mortuaria
01_01 Ricezione comunicazione da chi
riceve il ricorso
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Area di rischio
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
AREA I - affari legali e
contenzioso
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02 Produzione scritti difensivi e invio
comunicazione
01_03 Accoglimento del ricorso
1_3_1 Modifiche secondo disposizioni
01_04 Rigetto del ricorso
01_04_01 Pagamento non effettuato entro
5 o 60 gg.
01_04_01_01 Se necessario, formalizzare
il ruolo
01_04_01_02 Creazione determina con
software
01_04_01_03 Caricamento dati nel
portale Agenzia entrate e riscossione
01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o
60 gg.
01_04_02_01 Ricezione bollettino
pagamento
01_04_02_02 Inserimento dati del
bollettino
01_04_02_03 Archiviazione

Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Area di rischio

Acconciatori, barbieri, parrucchieri

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo

SUAP CLU

/

Affitto di poltrona, cabina o postazione
per acconciatori, barbieri, parrucchieri,
estetisti e tatuatori
01_01 Segnalazione
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
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Probabilità

Impatto

Livello

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_05 Notifica all' ASL per conoscenza
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_07 Registrazione a ruolo
Agriturismi

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei
requisiti
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Artigiani alimentari (kebab, pizzerie
d'asporto, rosticcerie, pasticcerie,
gastronomie)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Attività circense (circo, circo equestre,
ecc.)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Rilascio o diniego della licenza
01_05 Comunicazione all'istante
Attività funebre

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
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/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,83

/
/
1,25

/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,83

/
/
1,25

/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Autolavaggio

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Autonoleggio con conducente o taxi
(bando di pubblico concorso)

01_01 Predisposizione Bando
01_02 Ricezione domande
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04_01 Verifica dei requisiti
01_05 Formazione graduatoria
01_06 Assegnazione posteggi
01_07 Comunicazione all'aggiudicatario
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri,
gommisti
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
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/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,83

/
/
1,25

/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
2,83

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

01_01 Presentazione della domanda in forma
telematica al SUAP
01_02 Controllo formale della domanda
01_02_01 Il SUAP immediatamente in modalità
telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli
altri Soggetti competenti
01_02_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità
Competente (Provincia) verifica la correttezza
formale
01_02_02_01 Documentazione completa segue
l'esame nel merito della domanda
01_02_02_02 Documentazione incompleta
01_02_02_02_01 L' A.C. individua le integrazioni
necessarie e fissa il termine per presentare le
integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le
inoltra al richiedente
01_02_02_02_01_01 Il richiedente non presenta
le integrazioni in tempo la domanda è archiviata
01_02_02_02_01_02 Il richiedente presenta le
integrazioni in tempo il procedimento riprende il
suo corso
01_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito
dell'istanza
01_03_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni
01_03_01_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo
trasmette al SUAP che rilascia il titolo
01_03_01_01_01 Il SUAP può indire la Conferenza
dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010
01_03_02 Procedimenti con durata superiore a 90
giorni
01_03_02_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la
Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n.
160/2010
01_03_02_02 L' A.C. adotta l'A.U.A (entro 120 gg.
dal ricevimento della domanda); il termine sale a
150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni)
01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta
il provvedimento che contiene le prescrizioni
autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia
l'AUA
Bando nuovi posteggi mercato

01_01 Predisposizione Bando
01_02 Ricezione domande
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
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privi effetto economico
diretto
/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_04_01 Verifica dei requisiti
01_05 Formazione graduatoria
01_06 Assegnazione posteggi
01_07 Comunicazione all'aggiudicatario
01_08 Comunicazione alla polizia locale
01_08_01 Verifica assegnazione posti
Commercio su aree pubbliche in forma
itinerante

01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Rilascio autorizzazione
Competizioni sportive su strada (gare
ciclistiche, podistiche, motoristiche,
ecc.)
01_01 Ricezione dell'istanza
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Gestione istruttoria
01_04 Eventuale richiesta integrativa a mezzo
posta, fax o e-mail
01_05 Inoltro dell'istanza agli enti proprietari delle
strade interessate e alla Questura chiamata ad
esprimersi in materia di ordine pubblico
01_06 Richiesta di parere di conformità all'Ufficio
tecnico competente
01_07 Ricezione dei Nulla Osta richiesti
01_08 Emissione dell'atto autorizzatorio
01_09 Inoltro della lettera di trasmissione
Discipline bio-naturali

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Distributori automatici
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/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

/
/
/
/
/
/
2,6

/
/
/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
/
/
3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Rilascio autorizzazione
01_07 Registrazione a ruolo
Distributori di carburante

01_01 Istanza
01_02 Invio all'ufficio edilizia
01_02_01 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_02 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_02_03 Rilascio autorizzazione per
l'installazione
01_03 Invio all'ufficio commercio
01_03_01 Valutazione da parte di una
commissione ad hoc (SPISAL, Vigili del fuoco, Utif,
Istante con il proprio tecnico, Responsabile
dell'ufficio tecnico del commercio e della
segreteria)
01_03_02 Verifica dei requisiti
01_03_03 Rilascio Autorizzazione all'esercizio
01_04 Comunicazione all'istante del rilascio
dell'autorizzazione
Esposti per adeguamento alla
normativa vigente in materia
ambientale
01_01 Segnalazione
01_01_01 Istanza di parte
01_01_02 Iniziativa d'ufficio
01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Accertamenti e istruttoria
01_04 Verbale da parte della Polizia Locale
01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi
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privi effetto economico
diretto
/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
2,6

/
/
1,25

/
/
3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Estetisti, massaggiatori, centri
abbronzatura, centri benessere, saune,
onicotecnica
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Fochini

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del
nulla osta rilasciato dalla prefettura
01_04 Rilascio della licenza
01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del
nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità
tecnica
Gestione posteggi di mercato
settimanale; partecipazione alla spunta
del mercato
01_01 Verifica posti disponibili
01_02 Assegnazione dei posti in base alla
graduatoria
01_03 Verifica delle presenze e aggiornamento
della graduatoria
Grotte del sale o haloterapia

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
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1,25

3,54166666666667
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/
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/
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/
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/
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/
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/

/
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/

/
/
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/

/

/

/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_06_01 Registrazione a ruolo
Home restaurant (ristoranti casalinghi)

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Lavanderie, tintolavanderie, stirerie

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Locali di pubblico spettacolo
(auditorium/sale convegno, locali per
concerti e trattenimenti musicali, sale
da ballo/discoteche, night club)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06 Comunicazione alla Prefettura
01_07 Convocazione commissione
01_07_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti
grandi ( es. Gardaland)
01_07_02 Commissione comunale per gli enti
minori
01_08 Verbale
01_09 Rilascio autorizzazione
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Manifestazioni di sorte locale (tombole,
lotterie, pesche di beneficenza)

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione alla polizia locale
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Noleggio con conducente - autobus

01_01
01_02
01_03
01_04
01_05

Predisposizione Bando
Ricezione istanza di parte
Istruttoria
Individuazione del fornitore
Comunicazione dell'aggiudicazione

01_01
01_02
01_03
01_04
01_05

Predisposizione Bando
Ricezione istanza di parte
Istruttoria
Individuazione del fornitore
Comunicazione dell'aggiudicazione

Noleggio con conducente autonoleggio o natanti

Noleggio senza conducente

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_04 Comunicazione all'ufficio tributi
01_05 Rilascio autorizzazione
Palestre private

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
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AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
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privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
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privi effetto economico
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/
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/
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/
/

/
/

/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Panificatori, panifici

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Parafarmacie

01_01 Istanza
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale
01_04_01 Istruttoria approfondita e relazione
tecnica
01_05 Ricezione del parere della polizia locale
01_06 Comunicazione all'ufficio tributi
01_07 Registrazione a ruolo
01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del
Farmaco
Preziosi, gioiellerie

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Prodotti fitosanitari, commercio

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Produzione primaria di alimenti
(produzione, allevamento e
coltivazione)
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei
requisiti
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo
Produzione, importazione o
distribuzione videogiochi o apparecchi
per il gioco lecito
01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Rilascio autorizzazione
01_06 Registrazione a ruolo
Sale del commiato

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico
01_04_01 Elaborazione del parere tecnico
01_06 Rilascio autorizzazione
Somministrazione di alimenti e
bevande in aree non soggette a
programmazione territoriale
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_07 Rilascio autorizzazione
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_01_01 Alla domanda deve essere allegata la
documentazione e devono essere specificate le
condizioni operative
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica dei requisiti e della
correttezza della domanda
01_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva
comunicazione alla stazione dei carabinieri
Spettacoli viaggianti, partecipazione a
parchi divertimento
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Rilascio o diniego della licenza
01_05 Comunicazione all'istante
Spettacoli viaggianti, registrazione
delle attrazioni
01_01 Presentazione della domanda al SUAP
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
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/
/
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_04 Rilascio o diniego della licenza
01_05 Comunicazione all'istante
Toelettatura animali

01_01 Presentazione della domanda al SUAP
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla
prefettura nei casi previsti dalla legge
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi
01_06_01 Registrazione a ruolo

Unità
Organizzativa

Procedimento

/
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/
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/
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/
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Impatto

Livello
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/

/

/
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/
/
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/

/
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/
/

/
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/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/

Fasi

Area di rischio

Appalti per lavori di
costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione
straordinaria opere pubbliche

Lavori Pubblici
ed Ecologia

01_01 Lavori di
costruzione/ristrutturazione/restauro... oltre i
150 mila euro
01_01_01 Presentazione piano opere in
giunta comunale
01_01_02 Adozione del piano in giunta
01_01_03 Approvazione del piano in consiglio
01_01_04 Gara d'appalto indetta tramite
domanda alla CUC
01_01_05 Individuazione appaltatore
01_01_06 Determina a contrarre
01_01_07 Invio lettera d'incarico
01_01_08 Invio pratica all'ufficio tecnico
01_01_08_01 Verifica dei requisiti e
dell'autocertificazione
01_01_08_02 Richiesta di verifica
all'antimafia
01_01_09 Valutazione della CUC
01_01_10 Atto di aggiudicazione
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AREA B affidamento di lavori
servizi e forniture
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01_11 Invio all'ufficio amministrativo per
la contrattazione
01_01_12 Comunicazione alla ditta vincitrice
dell'appalto
01_01_13 Firma contratto /lavori
01_01_14 Controllo stato avanzamento lavori
01_01_14_01 Verifica di assenza di eventuali
sub-appalti...
01_01_15 Determina di approvazione
01_01_16 Liquidazione ditta
01_01_17 Approvazione del certificato di
regolare esecuzione
01_01_18 Stima finale
01_01 Lavori di
costruzione/ristrutturazione/restauro...
superiore soglia comunitaria
01_01_01 Presentazione piano opere in
giunta comunale
01_01_02 Adozione del piano in giunta
01_01_03 Approvazione del piano in consiglio
01_01_04 Determina a contrarre che incarica
la CUC per l'indizione della gara
01_01_05 Approvazione atti da parte della
CUC
01_01_06 Individuazione dell’appaltatore
01_01_07 Atto di aggiudicazione da parte
della CUC
01_01_07_01 Verifica dei requisiti e
dell'autocertificazione
01_01_07_02 Richiesta di verifica
all'antimafia
01_01_08 Valutazione della CUC
01_01_09 Atto di aggiudicazione
01_01_10 Invio all'ufficio tecnico per
conferma aggiudicazione con presa d’atto
01_01_10_01 Determina di presa d’atto e
relativo impegno di spesa
01_01_11 Comunicazione alla ditta vincitrice
dell'appalto
01_01_11_01 Trasmissione documentazione
di gara all’ufficio contratti
01_01_12 Firma contratto /lavori
01_01_13 Controllo stato avanzamento lavori
01_01_13_01 Verifica di assenza di eventuali
sub-appalti...
01_01_14 Determina di approvazione
01_01_15 Liquidazione ditta
01_01_16 Approvazione del certificato di
regolare esecuzione
01_01_17 Stima finale
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/
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/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02 Lavori di costruzione
/ristrutturazione/restauro... dai 40 mila a
sotto soglia comunitaria
01_02_01 Iter procedimentale senza la
presenza della CUC
01_02 Lavori di costruzione
/ristrutturazione/restauro... dai 40 mila ai
150 mila euro
01_02_01 Iter procedimentale senza la
presenza della CUC
01_03 Lavori di costruzione/
ristrutturazione/restauro... fino a 40 mila
euro e in situazioni straordinarie
01_03_01 Presentazione del progetto in
giunta
01_03_02 Adozione in giunta
01_03_03 Approvazione in consiglio
01_03_04 Gara d'appalto aperta
01_03_05 Individuazione appaltatore
01_03_06 Determina di affidamento
01_03_07 Comunicazione alla ditta vincitrice
dell'appalto
01_03 Presentazione del progetto in giunta
01_04 Determina a contrarre con scelta della
procedura
01_05 Individuazione appaltatore
01_06 Determina di affidamento
01_07 Comunicazione alla ditta vincitrice
dell'appalto
Appalti per manutenzione ordinaria

01_01
01_02
01_03
01_04
01_05
01_06
01_07

Presentazione del progetto in giunta
Adozione in giunta
Approvazione in consiglio
Gara d'appalto aperta
Individuazione appaltatore
Determina di affidamento
Comunicazione al vincitore dell'appalto

Gestione dei rifiuti

01_01 Classificazione rifiuti
01_02 Comunicazione alla polizia locale
01_02_01 Verifiche del caso
01_02_01_01 Rilevamento di rifiuti tossici
01_02_01_01_01 Assegnazione all'area
sgombri
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/
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/
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/
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/
/
/
/
/
/
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3,33333333333333

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

AREA B affidamento di lavori
servizi e forniture
/
/
/
/
/
/
/
AREA C provvedimenti
ampliativi sfera
giuridica privi effetto
economico diretto
/
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02_01_02 Ordinanza per nomina ditta
esterna

/

Manutenzione di beni mobili

01_01
01_02
01_03
01_04
01_05
01_06
01_07

Presentazione del progetto in giunta
Adozione in giunta
Approvazione in consiglio
Gara d'appalto aperta
Individuazione appaltatore
Determina di affidamento
Comunicazione al vincitore dell'appalto

Procedura espropriativa

01_01 Segnalazione
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Fase di approvazione
01_04 Dichiarazione pubblica utilità
01_05 Comunicazione al privato della somma
proposta
01_06 Accettazione somma da parte del
privato ento 30 gg.
01_07 Contrattazione e firma dell'accordo
01_08 Avvio all'espropriazione

Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

Assunzione di personale tramite mobilità
ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001

Segretario
Comunale

01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale
01_02 Predisposizione modifica della programmazione
triennale del personale
01_03 Attivazione mobilità con motivazione
01_04 Passaggio in giunta comunale per modificare il
piano triennale del personale
01_05 Determina per promulgare un bando per
l'assunzione di personale tramite mobilità
01_06 Predisposizione Bando
01_07 Ricezione istanza di parte
01_08 Istruttoria
01_09 Individuazione dell'aggiudicatario
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/
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/
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/
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/

/
/

/
/

/
/

/
/

AREA F - gestione
delle entrate delle
spese e del
patrimonio
/
/
/
/
/
/
/
AREA E provvedimenti
pianificazione
urbanistica
/
/

Area di rischio

Probabilità

Impatto

Livello

AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/
/

1,66666666666667

1,25

2,08333333333333

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione
Assunzione personale a tempo
determinato/indeterminato mediante
pubblico concorso
01_01 Predisposizione bando di concorso
01_02 Approvazione determina per indizione concorso
01_03 Ricezione istanza di parte
01_04 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_05 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_05_01 Esame delle domande di partecipazione al
concorso e procedura di ammissione dei candidati
01_06 Determinazione modalità e criteri per la
definizione della composizione della commissione di
concorso
01_06_01 Predisposizione determina di nomina della
commissione
01_07 Valutazione e selezione dei candidati
01_08 Individuazione aggiudicatari
Assunzione personale mediante selezione
candidati avviati dal centro per l’impiego

01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite tramite il
Centro dell'impiego
01_02 Selezione dei candidati attraverso prove
teoriche-pratiche
01_03 Nomina
Attivazione distacco sindacale

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Approvazione
01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP
01_05 Archiviazione
Attribuzione di funzioni al personale/ordini
di servizio

01_01 Durante l'assunzione
01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali
01_02 Modifica in opera
01_02_01 Modifica contrattuale
01_02_02 Presa d'atto da parte della giunta comunale
01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in
questione
01_02_04 Valutazione finale
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progressione del
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/
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/
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/
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AREA A acquisizione e
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/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/
/
/
/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/
/
/
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale ( cambio
area, tempo, profilo..)
01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione
01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali
01_02_04_02_01 Modifica contrattuale
Dichiarazione di infermità e calcolo
dell'indennizzo
01_01 Istanza
01_01_01 Invio del format preposto compilato e
relativa documentazione
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Presa d'atto
Esonero dal servizio

01_01 Istanza
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica dei requisiti
01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai
motivi sottesi nel certificato medico
01_04 Comunicazione alla giunta comunale per presa
d'atto
Gestione aspettativa facoltativa per
maternità e puerperio
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione aspettativa obbligatoria per
maternità e puerperio
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione aspettativa per infermità
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
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/
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/
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/
/
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AREA G - controlli,
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/
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/
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/
/
/
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/

/
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/
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/
/
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/
/
/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/

/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione aspettativa per mandato
parlamentare o altre cariche elettive
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione aspettativa per motivi di famiglia

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione aspettativa sindacale

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione congedo ordinario

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Rilascio Autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione congedo straordinario per motivi
di salute
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Rilascio Autorizzazione
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/
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/
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/
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/

/
/
/
2,83

/
/
/
1,25

/
/
/
3,54166666666667

/
/
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/
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/
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/
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/
/
/
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/
/
/
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/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione congedo straordinario per motivi
personali e familiari
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio
personale
01_02_01 Verifica dei requisiti
01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione
01_03 Archiviazione nel fascicolo personale
Gestione del fabbisogno del personale
dell’ente in termini di variazione e/o
integrazione della dotazione organica
01_01 Richiesta di modifica della programmazione
triennale del personale
01_02 Delibera della giunta comunale
01_03 Approvazione
01_04 Attuazione della mobilità obbligatoria o
facoltativa
01_05 Determina per la promulgazione del bando
01_06 Predisposizione Bando
01_07 Ricezione istanza di parte
01_08 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_09 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_09_01 Istruttoria e predisposizione della
graduatoria
01_10 Individuazione dell'aggiudicatario
01_11 Comunicazione dell'aggiudicazione
01_12 Modifica della programmazione triennale del
personale
Incarichi al personale dipendente di
collaborazione esterna

01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Fase di valutazione e preparazione
dell'autorizzazione
01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa
01_05 Invio al sindaco per assegnazione
Indennità di responsabilità

01_01 Valutazione delle posizioni organizzative
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/
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/
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/
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/
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/
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/

/

/

AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/
/

/
/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01_01 Approvazione della valutazione da parte dal
segretario, vicesindaco, responsabile area finanziaria
01_02 Decreto da parte del sindaco
01_03 Comunicazione dell'esito della valutazione
01_04 Calcolo degli stipendi
01_05 Vaglio da parte del nucleo di valutazione
01_06 Indennità di risultato, posizione
Licenziamento personale

01_01 Licenziamento su istanza di parte
01_01_01 Richiesta
01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_01_03_01 Istruttoria
01_01_04 Contrattazione
01_01_05 Passaggio in giunta
01_01_05_01 Modifica del piano triennale del
personale
01_01_06 Presa d'atto della cessazione
01_06 Presa d'atto della cessazione
01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio
01_02_01 Avvio procedimento disciplinare
01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare
01_02_03 Opposizione eventuale
01_02_04 Passaggio in giunta
01_02_04_01 Modifica del piano triennale del
personale
01_02_05 Presa d'atto della cessazione
01_02_06 Comunicazione della decisione
Missioni del personale

01_01 Richiesta effettuata sul portale
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione
01_04 Autorizzazione
Modifica del rapporto di lavoro ( tempo
pieno, tempo parziale, telelavoro)

01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
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/
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/
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progressione del
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AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/
/
/
/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Passaggio in Giunta comunale per
l'approvazione
01_04_01 Valutazione della necessità di una
modificazione contrattuale
01_05 Modifica contrattuale con determina
Personale non strutturato: bandi e avvisi
di selezione

01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla
legge
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Delibera in giunta comunale
01_05 Produzione della determina e pubblicazione
bando per assunzione a tempo determinato
01_06 Ricezione modulo per la partecipazione
01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
01_08 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_08_01 Istruttoria
01_09 Individuazione dell'aggiudicatario
01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione
01_11 Modifica della programmazione triennale del
personale
Procedimenti disciplinari

01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie
unità organizzative
01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare
01_03 Decisione dell'ufficio disciplinare
01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio
del personale
01_05 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_06 Inserimento o meno nel fascicolo del personale
Progressione economica orizzontale (PEO)

01_01 Individuazione del personale (distinto per
categoria economica) che può accedere alla selezione
per la progressione nel rispetto della normativa in
vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione
aziendale
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/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
1,66666666666667

/
1,25

/
2,08333333333333

/

/

/

/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/

/
AREA A acquisizione e
progressione del
personale
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e
divulgazione dello stesso al personale potenzialmente
interessato
01_02 Individuazione dei requisiti necessari per
accedere alla progressione
01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti
Riammissione in servizio

01_01 Istanza da parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Istruttoria e presa d'atto
01_04 Delibera in giunta comunale
01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione
01_06 Comunicazione all'istante

Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

/

/

/

/

/

/

/

/
2,83

/
1,25

/
3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni
e sanzioni
/
/

Area di rischio

AIRE - Cancellazione anagrafica
01_01 Richiesta AIRE
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Comunicazione via pec al
consolato
01_05 Iscrizione in AIRE
Cancellazione anagrafica per
irreperibilità
Servizi
Demografici

/

01_01 Segnalazione (da altri comuni,
enti, privati cittadini...)
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Comunicazione alla polizia locale
01_04_01 Accertamenti intervallati e
verifiche del caso
01_05 Dichiarazione di irreperibilità
01_06 Avvio procedimento di
cancellazione anagrafica
01_07 Comunicazione dell'avvenuta
cancellazione alla prefettura

Probabilità

Impatto

Livello

2,83333333333333

1,25

3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
2,83

/
1,25

/
3,54166666666667

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Cancellazione anagrafica per
irreperibilità al censimento
01_01 Segnalazione a seguito delle
risultanze delle operazioni del
censimento general
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Comunicazione alla polizia locale
01_04_01 Accertamenti intervallati e
verifiche del caso
01_05 Dichiarazione di irreperibilità
01_06 Avvio procedimento di
cancellazione anagrafica
01_07 Comunicazione dell'avvenuta
cancellazione alla prefettura
Cancellazione anagrafica per mancato
rinnovo dichiarazione dimora abituale
extracomunitari

01_01 Segnalazione
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Invito a presentare nuova
dichiarazione
01_05 Avvio procedimento di
cancellazione
01_05_01 Per mancanza del permesso
di soggiorno
01_05_02 mancanza di nuova
presentazione entro un anno
01_06 Notifica da parte del messo
comunale
01_07 Comunicazione ai vari uffici

Cancellazione anagrafica per morte (su
comunicazione dello stato civile)
01_01 Segnalazione (casa di cura,
pompe funebri,...)
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Compilazione della scheda di
morte (mod. ISTAT)
01_05 Comunicazione del decesso allo
stato civile via pec e contestuale
comunicazione all'INPS
01_06 Cancellazione
Cancellazione anagrafica per
trasferimento di residenza

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/

2,83

1,25

3,54166666666667

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

2,83

1,25

3,54166666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
2,83

/
1,25

/
3,54166666666667

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
2,83

/
1,25

/
3,54166666666667

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/
/

/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
/

/
AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01 Istanza
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Istruttoria
01_03_02 Presa d'atto
01_04 Avvio procedimento di
cancellazione anagrafica
Cancellazione presidenti di seggio

01_01 Manifestazione di una causa
ostativa alla carica
01_02 Istruttoria verifica dei requisiti
01_03 Verbale dell'ufficio elettorale
01_04 Procedura di cancellazione
01_05 Invio alla Corte d'appello
Cancellazione scrutatori

01_01 Istanza
01_02 Istruttoria
01_02_01 Verifica della sussistenza di
gravi, giustificati e comprovati motivi.
01_03 Procedura di cancellazione
01_04 Invio comunicazione alla Corte
did'appello
Cittadinanze - Riconoscimento
cittadinanza italiana
01_01 Decreto del Presidente della
Repubblica
01_01_01 Atto di nascita
01_02 Valutazione del responsabile
dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al
responsabile dell'istruttoria
01_04 Notifica al soggetto in questione
01_04_01 Comunicazione del giorno per
effettuare il giuramento con il sindaco
01_05 Registrazione degli atti
01_06 Trascrizione
01_07 Verifica da parte del sindaco
della sussistenza delle prole
01_07_01 Esito positivo:
riconoscimento della cittadinanza anche
alla prole

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/

/

/

/
/
/
/
AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto
/
/
/

/
/
/
/
2,6

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/
AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto
/
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

Area di rischio

Acquisti in economato
01_01 Ricezione modulo di richiesta da parte di
altro ufficio
01_01_01 Richiesta Anticipazione
01_01_01_01 Richiesta da determina o da buono
economato formalizzato
01_01_01_02 Istruttoria
01_01_01_03 Erogazione denaro
01_01_01_04 Consegna del giustificativo di spesa e
chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione
altro denaro)
01_01_02 Richiesta buono in economato
01_01_02_01 Presenza di un impegno di spesa
01_01_02_01_01 Richiesta superiore a 100 euro
01_01_02_01_01_01 Verifica del responsabile
01_01_02_01_01_02 Esito positivo, Trasmissione
del buono all’agente contabile
01_01_02_01_02 La richiesta è inferiore a 100
euro
01_01_02_01_02_01 Verifica dell'agente contabile
01_01_02_02 Assenza di un impegno di spesa
01_01_02_02_01 Verifica del responsabile
01_01_02_02_02 Esito positivo, caricamento
impegno di spesa
01_01_02_02_03 Trasmissione buono all'agente
contabile
01_01_02_03 Scansione del modulo. Invio del
Buono in PDF al richiedente
01_01_02_04 Ricezione della fattura ed
aggiornamento software contabile
01_01_02_05 Stampa del buono e firma del
responsabile del servizio
01_01_02_06 Consegna dei buoni alla banca e
liquidazione
01_01_02_07 Restituzione del buono firmato

Servizi Finanziari

Appalto servizio di tesoreria
01_01 Delibera del consiglio comunale
01_02 Determina per la promulgazione del bando
01_03 Predisposizione Bando
01_04 Ricezione istanza di parte
01_05 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
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Probabilità

Impatto

Livello

3,5

1,25

4,375

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
3,5

/
1,25

/
4,375

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture
/

/
AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture
/
/
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_06 Nomina di una commissione ad hoc
01_06_01 Istruttoria e Individuazione
dell'aggiudicatario
01_07 Comunicazione dell'aggiudicazione
Gestione Iter incassi (reversale,
etc.)
01_01 Nuova entrata in tesoreria
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04 Accertamento con determina
01_04_01 verifica della ragione del credito
01_04_02 Individuazione del debitore
01_04_03 Quantificazione della somma da
incassare
01_04_04 Determinazione della scadenza
01_04_05 Classificazione dell'entrata secondo l'art.
179 TUEL
01_05 Il responsabile dell'unità organizzativa
trasmette la documentazione al responsabile del
servizio finanziario
01_06 Annotazione nelle scritture contabili
01_07 Registrazione dell'entrata
01_08 Variazione del bilancio
Gestione iter pagamenti (fattura,
mandato, etc.)
01_01 Liquidazione
01_02 Invio atti di liquidazione all'ufficio ragioneria
01_02_01 Verifica della correttezza della
liquidazione rispetto all'impegno
01_02_02 Emissione del mandato
01_03 Pagamento da parte del tesoriere
Gestione mutui finanziari
01_01 Atto fondamentale in bilancio
01_02 Delibera del consiglio comunale
01_03 Stesura del programma triennale dei lavori
pubblici
01_04 Invio all'ufficio tecnico
01_04_01 Approvazione del progetto esecutivo e
del finanziamento attraverso il mutuo
01_05 Richiesta mutuo
01_05_01 Alla cassa deposito prestiti
01_05_01_01 Contrattazione tra il responsabile
finanziario e il funzionario della cassa deposito
prestiti
01_05_02 Altra banca nel caso di offerta più
conveniente
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/
/

/
/

/
/

/
/

/
1,6

/
1,25

/
2,08333333333333

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio
/
/
/

/
/
/
1,6

/
/
/
1,25

/
/
/
2,08333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio
/
/
/

/
/
1,6

/
/
1,25

/
/
2,08333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_05_02_01 Produzione della determina e
pubblicazione bando
01_05_02_02 Ricezione modulo per la
partecipazione
01_05_02_03 Valutazione dei requisiti
01_05_02_04 Produzione della determina con
graduatoria
01_05_02_05 Individuazione dell''aggiudicatario
01_06 Presentazione fatture all'ufficio tecnico
01_07 Richiesta di erogazione del mutuo
01_08 Erogazione
Gestione polizze assicurative
01_01 Predisposizione Bando
01_02 Ricezione istanza di parte
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04_01 Verifica dei requisiti
01_05 Individuazione dell'aggiudicatario
01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione
Liquidazione rimborsi oneri a datore
di lavoro per permessi retribuiti
assessori
01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica
01_04 Invio all'ufficio tributi
01_05 Determina di Liquidazione rimborsi
Liquidazione rimborsi oneri a datore
di lavoro per permessi retribuiti
consiglieri
01_01 Richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_03_01 Verifica
01_04 Invio all'ufficio tributi
01_05 Determina di Liquidazione rimborsi
Nomina Revisore dei Conti
01_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
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/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
1,6

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
2,08333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
/
3,33

/
/
/
1,25

/
/
/
4,16666666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
3,33

/
/
/
1,25

/
/
/
4,16666666666667

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
/
AREA H - incarichi e nomine
/
/

/
/
/
3
/
/

/
/
/
1,5
/
/

/
/
/
4,5
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica effetto
economico diretto
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica effetto
economico diretto
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03_01 Presa d'atto del sorteggio
01_03_02 Istruttoria e verifica dei requisiti
01_04 Delibera del consiglio comunale
01_05 Nomina e rispettivo compenso
01_06 Comunicazione al soggetto prescelto
Revoca Revisore dei Conti
01_01 Segnalazione
01_01_01 Presentazione di una causa ostativa alla
nomina
01_02 Protocollazione
01_03 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_04_01 Istuttoria
01_05 Comunicazione alla prefettura

Unità
Organizzativa

Procedimento

/
/
/
/
/
AREA H - incarichi e nomine
/
/

/
/
/
/
/
3
/
/

/
/
/
/
/
1,5
/
/

/
/
/
/
/
4,5
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

Probabilità

Impatto

Livello

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
3,33

/
/
/
/
1,25

/
/
/
/
4,16666666666667

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Fasi

Area di rischio

Alloggi ERP_Bando assegnazione

01_01 Produzione della determina e pubblicazione bando
01_02 Ricezione modulo per la partecipazione
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_04_01 Valutazione dei requisiti
01_05_01_01 Se la valutazione è negativa, invio avviso
mancati requisiti
01_05 Produzione della determina con graduatoria
01_06 Trasmissione alla banca degli importi da assegnare
01_07 Ricezione dalla banca degli assegni preparati
01_08 Consegna

Servizi Sociali
Alloggi ERP_Ricalcolo del canone
d'affitto a seguito di peggioramento
della condizione economica

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione
graduatoria
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
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AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Assegno al nucleo familiare numeroso inoltro domanda all'INPS (istruttoria da
parte del comune di residenza)
01_01 Presentazione istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione
ISEE, stato di famiglia...)
01_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle
banche dati all'INPS
Assegno di maternità - inoltro domanda
all'INPS (istruttoria da parte del
comune di residenza)
01_01 Presentazione istanza di parte
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub- assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 procedura di verifica dei requisiti (certificazione
ISEE, stato di famiglia...)
01_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle
banche dati all'INPS
Assistenza scolastica ai portatori di
handicap o con disagio psico-sociale

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione
graduatoria
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Attività inerenti la prevenzione ed il
sostegno alle persone tossicodipendenti
ed altri soggetti a rischio
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Gestione dell’istruttoria da parte dell’assistente
sociale
01_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria
01_05 Produzione della determina
01_06 Produzione reversale di pagamento
01_07 Ricezione reversale di pagamento
Bonus Energia
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AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/

3,33

1,25

4,16666666666667

/
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/
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/
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/
/

/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
/
/
/
4,16666666666667

AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01 Presentazione istanza di parte
01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con
il supporto del CAF
01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali
problematicità documentale da parte del CAF e
inserimento nel portale Sgate
01_04 Esito positivo: Documento informatico di
accettazione dell’istanza
01_05 Provvedimento ricognitivo finale
Bonus Gas

01_01 Presentazione istanza di parte
01_02 Valutazione contestuale diritto da parte del
responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali
problematicità documentale da parte del CAF e
inserimento nel portale Sgate
01_04 Gestione problematiche utenze
01_05 Provvedimento finale
01_05_01 Esito positivo: Documento informatico di
accettazione dell'istanza
Erogazione buoni sociali

01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione
graduatoria
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Erogazione contributi a famiglie
affidatarie
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione
graduatoria
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Erogazione contributi a favore
dell’associazionismo sociale
01_01 Istanza di parte
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/
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/
/
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/

/
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/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/

AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_04 Fase di verifica degli standard regolamentari
01_05 Predisposizione per trattazione in giunta
01_06 Delibera giunta
01_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno
del contributo
01_08 Determina di acconto del contributo (70%)
01_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al
comune
01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità
organizzativa
01_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_11_01 Fase di verifica
01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del
contributo (30%)
Erogazione contributi economici a
diversamente abili
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica
dell’assistente sociale
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Erogazione contributi economici ad
integrazione del reddito
01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi
comunali
01_01_01 Raccolta della domanda
01_01_01_01 Su istanza di parte viene avviato il
procedimento
01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte
dell’assistente sociale
01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione
socio-economica del richiedente sulla base del
regolamento comunale e della deliberazione di giunta che
fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella
relazione tecnica il contributo da erogare
01_01_03 Predisposizione del provvedimento di
concessione del vantaggio economico
01_01_03_01 Elabora il provvedimento amministrativo di
concessione del beneficio economico verificando la
congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a
conclusione dell'istruttoria
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/
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/

/
/
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/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento
ampliativo sfera giuridica
effetto economico diretto
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01_04 Adozione del provvedimento da parte del
responsabile dell’unità organizzativa
01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e
liquida il contributo spettante, verificando la congruità
dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del
procedimento
01_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi
provinciali e regionali
01_02_01 Raccolta della domanda
01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il
procedimento
01_02_02 Istruttoria
01_02_02_01 Sulla base del bando regionale o provinciale
e dei criteri approvati dagli enti sovracomunali si
definiscono i beneficiari
01_02_03 Comunicazione degli aventi diritto
01_02_03_01 Entro il termine di chiusura del bando
vengono trasmessi alla regione e alla provincia i
beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio
economico
01_02_04 Trasferimento dei fondi regionali
01_02_04_01 Vengono convalidati gli elenchi degli aventi
diritto e trasferiti i fondi spettanti ai beneficiari
01_02_05 Adozione del provvedimento
01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le
somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e
liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento
01_03 Contributi economici ad associazioni
01_03_01 Raccolta della domanda
01_03_01_01 Su istanza di parte viene avviato il
procedimento
01_03_02 Istruttoria della richiesta
01_03_02_01 Vengono accolte le istanze ammissibili di
contributo sulla base di quanto previsto nel regolamento
comunale
01_03_03 Delibera di concessione del contributo ed
individuazione della somma massima erogabile
01_03_03_01 L'amministrazione individua i progetti che
intende sostenere e la somma massima erogabile
01_03_04 Predispone l'atto di impegno di spesa e di
liquidazione acconto
01_03_04_01 Predispone il provvedimento di impegno
della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo
spettante come stabilito dal regolamento comunale
01_03_05 Determina liquidazione acconto
01_03_05_01 Adotta il provvedimento di impegno della
spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo
spettante come stabilito dal regolamento comunale
01_03_06 Rendicontazione del contributo
01_03_06_01 Rendiconta le spese sostenute sulla base di
quanto stabilito dal regolamento comunale
01_03_07 Predispone la comunicazione di liquidazione
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/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_03_07_01 Verifica la corrispondenza della
documentazione presentata a rendiconto delle spese
sostenute ed ammesse a contributo
01_03_08 Comunicazione di liquidazione
01_03_08_01 Liquida il saldo spettante a conclusione del
procedimento
Istanze di ricovero o inserimento in
istituti, case di cura, case di riposo, etc.
(anche per soggetti con gravi disabilità
o disagi psico-sociali)
01_01 Ricezione richiesta
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione
graduatoria
01_04 Produzione della determina
01_05 Produzione reversale di pagamento
01_06 Ricezione reversale di pagamento
Servizio telesoccorso

01_01 Procedura standard
01_01_01 Presentazione istanza di parte
01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_01_04 Valutazione socio sanitaria da parte del
professionista del settore (assistente sociale)
01_01_05 Istruttore
01_01_06 Attivazione servizio
01_01_07 Comunicazione all'utente
01_02 Procedura semplificata
01_02_01 Presentazione istanza di parte
01_02_02 Valutazione del responsabile dell'unità
organizzativa
01_02_03 Sub-assegnazione al responsabile
dell'istruttoria
01_02_04 Istruttore
01_02_05 Attivazione servizio
01_02_06 Comunicazione all'utente

Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

2,6

1,25

3,33333333333333

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
2,6

/
/
/
1,25

/
/
/
3,33333333333333

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Probabilità

Impatto

Livello

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/
/
/
/
/
AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica
privi effetto economico
diretto
/
/
/

Area di rischio
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Accertamento
tributario

Tributi

01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento
base dati
01_01_01 Consulenza ai contribuenti
01_01_02 Ricezione/Scarico documentazione
01_01_03 Inserimento documentazione
01_01_04 Comparazione dati con base dati esistente
01_02 Emissione avviso di accertamento
01_02_01 Redazione elenco dovuto/versato
01_02_02 Applicazione sanzione
01_02_03 Emissione avvisi di accertamento in ordine
decrescente di importo
01_02_04 Ricevimento pubblico
01_02_05 Rettifica in autotutela
01_03 Controllo pagamenti/rimborsi
01_03_01 Registrazione dati notifica
01_03_02 Inserimento pagamenti
01_03_03 Esito richiesta rimborso
01_03_04 Iscrizione a ruolo coattivo
01_03_05 Sgravio ruolo
01_03_06 Discarico per inesigibilità
Rimborsi tributi/tasse
comunali
01_01 Ricezione Istanza
01_02 Istruttoria
01_02_01 Esito istruttoria positivo
01_02_01_01 Determina rimborso
01_02_02 Esito istruttoria negativo
01_02_02_01 Richiesta chiarimenti / Diniego
Versamento tributi
comunali
01_01 Richiesta di calcolo
01_01_01 Istanza di parte
01_01_02 Calcolo e risposta protocollata in uscita
01_02 Bollettazione
01_02_01 Piano finanziario
01_02_02 Definizione dei coefficienti
01_02_03 Calcolo Tributo
01_02_04 Trasmissione dei dati alla società incaricata per la
bollettazione
01_02_05 Bollettazione
01_02_06 Recupero dati dal portale dall'agenzia dell'entrate
per raffronto degli stessi con quelli presenti nel gestionale

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico diretto
/
/
/
/
/
/
AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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/
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Unità
Organizzativa

Procedimento

Fasi

Area di rischio

Acquisizione beni immobili
01_01
01_02
01_03
01_04

Richiesta all'agenzia delle entrate
Stima
Il Consiglio comunale dirige l'accordo
Avvio all'acquisizione

Adozione e approvazione
Piani attuativi
01_01 Deposito
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_03_01 Istruttoria e invio al responsabile dell'area
01_04 Invio alla commissione edilizia
01_05 Trasmissione e deposito del parere da parte della
commissione
01_06 Adozione in giunta
01_07 Deposito presso la segreteria per dieci giorni ( entro 5
giorni dalla delibera)
01_07_01 Notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio
del comune e mediante l'affissione di manifesti dell'avvenuto
deposito
01_08 Deposito per venti giorni per eventuali deduzioni
01_08 Deposito per venti giorni per eventuali osservazioni
01_09 Entro 75 gg. delibera in Giunta per l'approvazione
01_10 Deposito del piano approvato presso la segreteria del
comune e notifiche previste
01_11 Pubblicazione del piano nell'albo pretorio del comune del
provvedimento di approvazione
01_11 Pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano
all'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione
01_12 Entrata in vigore del piano (trascorsi 10 gg. dalla
pubblicazione)

Urbanistica

Alienazione ed altre forme
di dismissione beni immobili
01_01 Predisposizione Bando
01_02 Ricezione Offerte
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa
01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria
01_04_01 Verifica dei requisiti
01_05 Aggiudicazione e rogito
Programma integrato di
intervento (PII)
01_01 Deposito del documento del sindaco
01_01_01 La relazione evidenzia le trasformazioni urbanistiche,
gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi
01_01_02 La relazione è illustrata nel corso di un apposito
consiglio comunale
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Probabilità

Impatto

Livello

3,5
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4,375

/
/
/
/
3,83

/
/
/
/
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/
/
/
/
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/
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/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
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/
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/
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/

1,6

1,25

2,08333333333333

/
/
/
/
/
/
3,83

/
/
/
/
/
/
1,5

/
/
/
/
/
/
5,75

/
/

/
/

/
/

/

/

/

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture
/
/
/
/
AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica
/
/
/
/
/
/

AREA F - gestione delle
entrate delle spese e del
patrimonio
/
/
/
/
/
/
AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica
/
/
/

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
01_01 Deposito della relazione del sindaco
01_01_01 La relazione evidenzia le trasformazioni urbanistiche,
gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi
01_01_02 La relazione è illustrata presso la sede del comune nel
corso di un apposito consiglio comunale
01_02 Fase concertativa di consultazione per l'approvazione
01_03 Redazione del piano
01_04 Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale
01_05 Deposito del piano presso la sede del comune per 30 gg.
(entro 8 gg dall'adozione) per eventuali osservazioni da parte di
chiunque
01_06 Notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio del comune e su quotidiani
01_07 Approvazione del piano in Consiglio Comunale
01_07_01 Nei 60 gg. successivi alla scadenza del termini per la
presentazione delle osservazioni
01_08 Trasmissione del piano approvato alla provincia e deposito
presso la sede comunale per la libera consultazione
01_08 Trasmissione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo
alla Giunta regionale e contestuale pubblicazione nell'albo pretorio
del provvedimento di approvazione
01_09 Dopo 15 gg. dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
provvedimento di approvazione il piano diventa efficace
01_09 Trasmissione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo
alla Giunta regionale e contestuale pubblicazione nell'albo pretorio
01_10 Dopo 15 gg. dalla pubblicazione nell'albo pretorio il piano
diventa efficace
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa

Unità
Organizzativa

Procedimento

Cessione di fabbricato

Commercio

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle
imposte nella cessione di fabbricato

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cessione di fabbricato

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cessione di fabbricato

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella cessione di fabbricato

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
cessione di fabbricato

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella
procedura dei fochini

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella
procedura dei fochini

Fochini
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti
(circhi, luna park, giostre, ecc.)

Manifestazioni di sorte locale (tombole,
lotterie, pesche di beneficenza)

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia amministrativa

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nella procedura dei fochini

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio
licenza d’esercizio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio
licenza d’esercizio

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nel rilascio licenza d’esercizio spettacoli

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle
manifestazioni di sorte locale

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle
manifestazioni di sorte locale

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nelle manifestazioni di sorte locale

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei
ricorsi avverso procedimenti sanzionatori
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Trasparenza
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Unità
Organizzativa

Procedimento

Accertamento e repressione degli
abusi

Edilizia Privata

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nell'accertamento e repressione degli abusi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo
nell'accertamento degli abusi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge
nell'accertamento e repressione degli abusi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nell'accertamento degli abusi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute
nell'accertamento e repressione degli abusi

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel mutamento di
destinazione d'uso senza opere edili

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel mutamento
di destinazione d'uso senza opere edili

Mutamento di destinazione d'uso
senza opere edili
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Permesso di costruire e permesso
di costruire in deroga

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia edilizia

Rilascio certificato di destinazione
urbanistica

SCIA_Segnalazione certificata di
inizio attività edilizia

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
mutamento di destinazione d'uso senza opere

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni permesso di
costruire

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze permesso di
costruire

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
permesso di costruire

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio del
certificato urbanistica

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio del
certificato urbanistica

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
rilascio del certificato urbanistica

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella scia
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Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Unità
Organizzativa

Personale Parte
Economica

Procedimento

Denunce di infortunio e relativa
pratica (dipendenti comunali)

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella scia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella scia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle
denunce di infortunio e relativa pratica

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di
infortunio e relativa pratica

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di
infortunio e relativa pratica

Pagina 5 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle
denunce di infortunio e relativa pratica

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di
infortunio e relativa pratica

AREA H - incarichi e
nomine

Incarichi non necessari conferiti per creare
opportunità/lavoro nelle elezioni RSU

AREA H - incarichi e
nomine

Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nelle
elezioni RSU

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella
gestione presenze/assenze

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
presenze/assenze

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
presenze/assenze

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione
nella gestione presenze/assenze

Elezioni RSU

Gestione presenze/assenze
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Unità
Organizzativa

Procedimento

Autorizzazione alla collocazione del
cartello passo carraio

Polizia Locale

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione
presenze/assenze

Area di rischio

Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Caratteristiche rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

Disomogeneità delle valutazioni nell’ autorizzazione alla
collocazione del cartello passo carraio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nell’ autorizzazione
alla collocazione del cartello passo carrai

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
collocazione del cartello passo carraio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle competizioni
sportive su strada

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle competizioni
sportive su strada

Competizioni sportive su strada (gare
ciclistiche, podistiche, motoristiche,
ecc.)
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione documenti e veicoli di
provenienza furtiva

Gestione iter oggetti smarriti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
competizioni sportive su strada

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella
gestione documenti/veicoli furtivi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
documenti/veicoli furtivi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
documenti/veicoli di provenienza furtiva

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione documenti/veicoli furtivi

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione
documenti e veicoli di provenienza furtiva

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella
gestione iter oggetti smarriti
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione iter
oggetti smarriti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
iter oggetti smarriti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella gestione iter oggetti smarriti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione
iter oggetti smarriti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle
informative su persone residenti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nelle informative
su persone residenti

Informative su persone residenti
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nelle
informative su persone residenti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nelle informative su persone residenti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle
informative su persone residenti

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per
iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni

Iter procedimenti controllo/sanzioni
polizia amministrativa
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Iter procedimenti controllo/sanzioni
polizia annonaria e commerciale

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per
iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Iter procedimenti controllo/sanzioni
polizia sanitaria

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per
iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per
iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo/sanzioni

Iter procedimenti sanzionatori Codice
della strada
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni
e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter
procedimenti controllo/sanzioni

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori Codice della Strada

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia amministrativa

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia annonaria e
commerciale

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia sanitaria

Unità Organizzativa

Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport

Procedimento

Concessione borse di studio / premi
di laurea

Concessione patrocinio comunale
oneroso

AREA I - affari legali e contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi nella concessione borse di studio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nella concessione borse di studio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti nella
concessione borse di studio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi nella concessione patrocinio
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nella concessione patrocinio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti nella
concessione patrocinio

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi per l’associazionismo culturale

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
per contributi per l’associazionismo culturale

Erogazione contributi a favore
dell’associazionismo culturale
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Erogazione contributi a favore
dell’associazionismo sportivo

Servizi scolastici - Iscrizioni

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti per
contributi per l’associazionismo culturale

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi per l’associazionismo sportivo

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
per contributi per l’associazionismo sportivo

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti per
contributi per l’associazionismo sportivo

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni delle iscrizioni
dei servizi scolastici
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Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo scolastico

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze delle
iscrizioni dei servizi scolastici

AREA C - provvedimenti ampliativi sfera
giuridica privi effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
delle iscrizioni dei servizi scolastici

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle
imposte nella vigilanza dell’obbligo scolastico

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
vigilanza dell’obbligo scolastico

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
vigilanza dell’obbligo scolastico

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella vigilanza dell’obbligo scolastico

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
scolastico
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Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
di motivazione del provvedimento

e

e

e

e

e

e

e

e

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Trasparenza

Unità Organizzativa

Segreteria Generale,
Protocollo

Procedimento

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente
nell'acquisizione di beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente
nell'acquisizione beni mobili

Acquisizione beni mobili
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione
viziata nell'acquisizione di beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di
beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Discriminazione nella valutazione delle offerte
nell'acquisizione di beni mobili
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Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di
beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio
nell'acquisizione di beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto
nell'acquisizione di beni mobili

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni
mobili
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Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione contenziosi

AREA B - affidamento di
lavori servizi e forniture

Violazione divieto di artificioso frazionamento
nell'acquisizione di beni mobili

AREA I - affari legali e
contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione
dei contenziosi

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza
nella gestione iter commissioni consiliari

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi non necessari conferiti per creare
opportunità/lavoro nel' iter commissioni consiliari

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi non necessari conferiti per creare
opportunità/lavoro nella nomina degli assessori

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi/nomine fondati su un criterio di conoscenza
nella nomina degli assessori

Gestione iter
commissioni consiliari

Nomina assessori
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Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di
rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e
rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Pareri e consulenze legali

Unità Organizzativa

AREA I - affari legali e
contenzioso

Procedimento

Iter procedimenti controllo/sanzioni
polizia mortuaria

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione
dei pareri e delle consulenze legali

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
per iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo/sanzioni

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative
all'iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative
all'iter procedimenti controllo/sanzioni

AREA I - affari legali e
contenzioso

Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi
avverso procedimenti sanzionatori

Servizi Cimiteriali Adempimenti Amministrativi

Ricorsi avverso procedimenti
sanzionatori polizia mortuaria
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento
e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Unità
Organizzativa

Procedimento

Acconciatori, barbieri, parrucchieri

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nell’affitto di
poltrona, cabina per acconciatori, barbieri..

SUAP CLU

Affitto di poltrona, cabina o postazione per
acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e
tatuatori
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nell’affitto di
poltrona, cabina per acconciatori, barbieri..

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nell’affitto di poltrona,cabina.. per barbieri ecc

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA agricola

Agriturismi
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Artigiani alimentari (kebab, pizzerie d'asporto,
rosticcerie, pasticcerie, gastronomie)

Attività circense (circo, circo equestre, ecc.)

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
per attività circense
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nell'attività
circense

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative
all'attività circense

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nell'attività circense

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative
all'attività circense

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

Attività funebre
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

Autolavaggio
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Autonoleggio con conducente o taxi (bando di
pubblico concorso)

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni
nell’autonoleggio/noleggio con conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze
nell’autonoleggio/noleggio con conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
attività di autonoleggio/noleggio con conduce

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Bando nuovi posteggi mercato

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nell’AUA

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nell’AUA

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
dell’AUA

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel bando nuovi
posteggio mercato
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche,
podistiche, motoristiche, ecc.)

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel bando nuovi
posteggio mercato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
bando nuovi posteggi mercato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel commercio su
aree pubbliche in forma itinerante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

no separazione tra indirizzo politico e gestione nel
commercio su aree pubbliche in forma itinerante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle competizioni
sportive su strada
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle
competizioni sportive su strada

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
competizioni sportive su strada

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

Discipline bio-naturali
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Distributori automatici

Distributori di carburante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel
procedimento dei distributori automatici

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento
dei distributori automatici

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
procedimento dei distributori automatici

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento
dei distributori di carburante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel
procedimento dei distributori di carburante

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
procedimento dei distributori di carburante
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in
materia ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte in
materia ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo in materia
ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge in materia
ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione in materia ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute in materia
ambientale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri
benessere, saune, onicotecnica
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Fochini

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei
fochini

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura
dei fochini

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
procedura dei fochini
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione posteggi di mercato settimanale;
partecipazione alla spunta del mercato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nei posteggi di
mercato/spunta del mercato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nei posteggi di
mercato/spunta del mercato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nei
posteggi di mercato/spunta del mercato

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

Grotte del sale o haloterapia
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Home restaurant (ristoranti casalinghi)

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Lavanderie, tintolavanderie, stirerie

Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale
convegno, locali per concerti e trattenimenti
musicali, sale da ballo/discoteche, night club)

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei
locali di pubb. spettacolo

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura
dei locali di pubb. spettacolo
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie,
pesche di beneficenza)

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
procedura dei locali di pubb. spettacolo

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle manifestazioni
di sorte locale

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle
manifestazioni di sorte locale

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
manifestazioni di sorte locale

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio con
conducente /autobus

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio
con conducente /autobus

Noleggio con conducente - autobus
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Noleggio con conducente - autonoleggio o natanti

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
noleggio con conducente /autobus

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni
nell’autonoleggio/noleggio con conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze
nell’autonoleggio/noleggio con conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
attività di autonoleggio/noleggio con conduce

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio senza
conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio
senza conducente

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
noleggio senza conducente

Noleggio senza conducente
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Palestre private

Panificatori, panifici

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle parafarmacie

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle
parafarmacie

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle
parafarmacie

Parafarmacie
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Preziosi, gioiellerie

Prodotti fitosanitari, commercio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA commerciale
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
commerciale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
commerciale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA commerciale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
commerciale

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
agricola

Produzione primaria di alimenti (produzione,
allevamento e coltivazione)
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Produzione, importazione o distribuzione
videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Sale del commiato

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA agricola

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
agricola

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella produzione di
videogiochi/gioco lecito

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella
produzione di videogiochi/gioco lecito

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
produzione di videogiochi/gioco lecito

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni delle sale del
commiato
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze delle sale del
commiato

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione delle
sale del commiato

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
per somministrazione di alimenti e bevande

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
somministrazione di alimenti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative alla
somministrazione di alimenti e bevande

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella somministrazione di alimenti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative alla
somministrazione di alimenti e bevande

Somministrazione di alimenti e bevande in aree non
soggette a programmazione territoriale
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi
divertimento

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo spettacoli
pirotecnici, fuochi d'artificio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge spettacoli
pirotecnici, fuochi d'artificio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione
spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute spettacoli
pirotecnici, fuochi d'artificio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
spettacoli viaggianti
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo negli spettacoli
viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative a
spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione negli spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative a
spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo negli spettacoli
viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative a
spettacoli viaggianti

Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione negli spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative a
spettacoli viaggianti

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella SCIA artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella scia
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA
artigiana

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella SCIA artigiana

Toelettatura animali
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Unità
Organizzativa

Lavori Pubblici ed
Ecologia

Procedimento

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA
artigiana

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Violazione del criterio di rotazione
negli appalti per lavori straordinari di
opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso di affidamento diretto negli
appalti per lavori straordinari di opere
pubbliche

Appalti per lavori di
costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione
straordinaria opere pubbliche
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione
di un concorrente negli appalti per
lavori in opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Accordo tra partecipanti negli appalti
per lavori in opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire
un concorrente negli appalti per lavori
di opere pubbliche
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Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione del sub procedimento e
aggiudicazione viziata in appalti per
lavori in opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura
negli appalti per lavori in opere
pubbliche
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Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Discriminazione nella valutazione
delle offerte negli appalti per lavori in
opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Errata individuazione dell'oggetto
negli appalti per lavori straordinari di
opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Mancato affidamento ad
aggiudicatario provvisorio negli
appalti per lavori in opere pubbliche
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Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Appalti per manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del
contratto negli appalti per lavori in
opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Violazione divieto di artificioso
frazionamento negli appalti per lavori
di opere pubbliche

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione
di un concorrente negli appalti per la
manutenzione ordinaria
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Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso di affidamento diretto negli
appalti per la manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Accordo tra partecipanti negli appalti
per la manutenzione ordinaria
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire
un concorrente negli appalti per la
manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione del sub procedimento e
aggiudicazione viziata negli appalti
per manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura
negli appalti per la manutenzione
ordinaria
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Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Discriminazione nella valutazione
delle offerte negli appalti per la
manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Errata individuazione dell'oggetto
negli appalti per la manutenzione
ordinaria
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Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Mancato affidamento ad
aggiudicatario provvisorio negli
appalti per la manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del
contratto negli appalti per la
manutenzione ordinaria

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Violazione del criterio di rotazione
negli appalti per la manutenzione
ordinaria

Pagina 57 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione dei rifiuti

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Violazione divieto di artificioso
frazionamento negli appalti per la
manutenzione ordinaria

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nei
rifiuti

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze
nei rifiuti

AREA C - provvedimenti
ampliativi sfera giuridica privi
effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nei rifiuti

Manutenzione di beni mobili
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Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver
concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Livello minimo confronto
concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per
acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in
materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese
nella manutenzione di beni mobili

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Mancate entrate per frode o altri
illeciti nella manutenzione di beni
mobili

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze
pagamenti nella manutenzione di beni
mobili

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Disomogeneità delle valutazioni nella
procedura espropriativa

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Divulgazione programmi di controllo
nella procedura espropriativa

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Mancato rispetto cronologia istanze
nella procedura espropriativa

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nella procedura espropriativa

Procedura espropriativa
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Unità
Organizzativa

Segretario
Comunale

Procedimento

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Omissione di controlli, loro
boicottaggio o loro alterazione nella
procedura espropriativa

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Pressioni politiche nella procedura
espropriativa

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità nelle valutazioni nell'assunzione
tramite mobilità

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire un soggetto nell'assunzione tramite mobilità

Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 bis D.Lgs 165/2001
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione
mediante pubblico cocncorso

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire un soggetto nell'assunzione mediante
concorso

Assunzione personale a tempo
determinato/indeterminato mediante pubblico
concorso
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei
candidati tramite centro per l'impiego

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro
per l'impiego

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nell’attivazione distacco sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nell’attivazione
distacco sindacale

Assunzione personale mediante selezione candidati
avviati dal centro per l’impiego

Attivazione distacco sindacale
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge
nell’attivazione distacco sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nell’attivazione distacco sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute
nell’attivazione distacco sindacale

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di
funzioni

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire un soggetto nell'attribuzione di
funzioni/ordini di servizio

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio
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Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo

Esonero dal servizio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella dichiarazione infermità/calcolo indennizzo

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal
servizio
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Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal
servizio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte di
gestione aspettativa facoltativa maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa facoltativa per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa facoltativa per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione aspettativa facoltativa per maternità

Gestione aspettativa facoltativa per maternità e
puerperio
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e
puerperio

Gestione aspettativa per infermità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa facoltativa per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
gestione aspettativa obbligatoria per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa obbligatoria maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa obbligatoria per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione aspettativa obbligatoria maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa obbligatoria per maternità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione aspettativa per infermità
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione aspettativa per mandato parlamentare o
altre cariche elettive

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa per infermità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa per infermità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione aspettativa per infermità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa per infermità

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione aspettativa mandato parlamentare

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa per mandato parlamentare. .

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa per mandato parlamentare. .
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione aspettativa per motivi di famiglia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione aspettativa per mandato parlamentare.

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa per mandato parlamentare. .

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione aspettativa per motivi famiglia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa per motivi di famiglia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa per motivi di famiglia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione aspettativa per motivi di famiglia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa per motivi di famiglia

Gestione aspettativa sindacale
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione aspettativa sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
aspettativa sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
aspettativa sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella gestione aspettativa sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione aspettativa sindacale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione congedo ordinario

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
congedo ordinario

Gestione congedo ordinario
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
congedo ordinario

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella gestione congedo ordinario

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione congedo ordinario

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione congedo per motivi di salute

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
congedo per motivi di salute

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
congedo per motivi di salute

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione congedo per motivi di salute

Gestione congedo straordinario per motivi di salute

Pagina 70 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione congedo straordinario per motivi personali
e familiari

Gestione del fabbisogno del personale dell’ente in
termini di variazione e/o integrazione della dotazione
organica

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione congedo straordinario per motivi di salute

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione congedo per motivi personali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
congedo per motivi personali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
congedo per motivi personali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione congedo per motivi personali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione congedo straordinario per motivi personali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella gestione del fabbisogno del personale
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Incarichi al personale dipendente di collaborazione
esterna

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella gestione
del fabbisogno del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella gestione
del fabbisogno del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
gestione del fabbisogno del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
gestione del fabbisogno del personale

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di
collaborazione esterna

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di
collaborazione esterna
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nell'indenniità di
responsabilità

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione
dell'indennità di responsabilità

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento
personale

Indennità di responsabilità

Licenziamento personale
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Missioni del personale

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di
licenziamento

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nelle missioni del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nelle missioni del
personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nelle missioni
del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nelle missioni del personale

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle
missioni del personale

Pagina 74 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del
rapporto di lavoro

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di
modifica del rapporto di lavoro

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nel personale non
strutturato

Modifica del rapporto di lavoro ( tempo pieno, tempo
parziale, telelavoro)

Personale non strutturato: bandi e avvisi di selezione
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Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Procedimenti disciplinari

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di
assunzione inerenti personale non strutturato

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nei
procedimenti disciplinari

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti
disciplinari

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nei
procedimenti disciplinari

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nei procedimenti disciplinari

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nei
procedimenti disciplinari
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Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Disomogeneità delle valutazioni nella PEO

AREA A - acquisizione e
progressione del
personale

Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni
economiche orizzontali

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella riammissione in servizio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
riammissione in servizio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
riammissione in servizio

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella riammissione in servizio

Progressione economica orizzontale (PEO)

Riammissione in servizio
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Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di
concorso con criteri predeterminati e
regolamentati
Dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Limitazione libertà negoziale
dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Ricorso a procedure di evidenza
pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di astensione nel caso di
conflitti di interesse
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli,
verifiche, ispezioni e
sanzioni

Unità
Organizzativa

Servizi
Demografici

Procedimento

Area di rischio

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
riammissione in servizio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica in AIRE

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge relative alla
cancellazione anagrafica - AIRE

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nella cancellazione anagrafica in AIRE

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute relative alla
cancellazione anagrafica - AIRE

AIRE - Cancellazione anagrafica

Cancellazione anagrafica per irreperibilità
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Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria
e di motivazione del provvedimento
Trasparenza

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica

Cancellazione anagrafica per irreperibilità
al censimento
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Cancellazione anagrafica per mancato
rinnovo dichiarazione dimora abituale
extracomunitari

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella cancellazione anagrafica extracomunitari

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica extracomunitari

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cancellazione anagrafica extracomunitari
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Cancellazione anagrafica per morte (su
comunicazione dello stato civile)

Cancellazione anagrafica per
trasferimento di residenza

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
cancellazione anagrafica extracomunitari

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nella cancellazione anagrafica
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Divulgazione programmi di controllo nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella
cancellazione anagrafica

AREA G - controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute nella
cancellazione anagrafica

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione dei
presidenti di seggio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione
dei presidenti di seggio

Cancellazione presidenti di seggio
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Cancellazione scrutatori

Cittadinanze - Riconoscimento
cittadinanza italiana

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
cancellazione dei presidenti di seggio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione
degli scrutatori

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione
degli scrutatori

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nella
cancellazione degli scrutatori

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel riconoscimento
della cittadinanza

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel riconoscimento
della cittadinanza

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
riconoscimento della cittadinanza
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Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Trasparenza

Unità
Organizzativa

Servizi Finanziari

Procedimento

Acquisti in economato

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Violazione del criterio di rotazione negli acquisti
in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Abuso di affidamento diretto negli acquisti in
economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione di un
concorrente negli acquisti in economato
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Accordo tra partecipanti negli acquisti in
economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire un
concorrente negli acquisti in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Alterazione del sub procedimento e
aggiudicazione viziata negli acquisti in
economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura negli
acquisti in economato
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Discriminazione nella valutazione delle offerte
negli acquisti in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Errata individuazione dell'oggetto negli acquisti
in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Mancato affidamento ad aggiudicatario
provvisorio negli acquisti in economato
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Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Appalto servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto
negli acquisti in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Violazione divieto di artificioso frazionamento
negli acquisti in economato

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Violazione del criterio di rotazione nell'appalto
del servizio di tesoreria
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Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Abuso di affidamento diretto nell'appalto del
servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione di un
concorrente nell'appalto del servizio di
tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Accordo tra partecipanti nell'appalto del
servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire un
concorrente nell'appalto del servizio di
tesoreria
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Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Alterazione del sub procedimento e
aggiudicazione viziata nell'appalto del servizio
di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura
nell'appalto del servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Discriminazione nella valutazione delle offerte
nell'appalto del servizio di tesoreria

Pagina 89 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Errata individuazione dell'oggetto nell'appalto
del servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Mancato affidamento ad aggiudicatario
provvisorio nell'appalto del servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto
nell'appalto del servizio di tesoreria

AREA B - affidamento di lavori servizi
e forniture

Violazione divieto di artificioso frazionamento
nell'appalto del servizio di tesoreria
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex
dipendenti

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nella
gestione dell'iter incassi (reversale, etc.)

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti
nella gestione dell'iter incassi (reversale, etc.)

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nella
gestione dell'iter pagamenti (fattura, mandato,
etc.)

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancate entrate per frode/altri illeciti nella
gestione iter pagamenti (fattura, mandato,
etc.)

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti
(fattura, mandato, etc.)

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nella
gestione mutui finanziari

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancate entrate per frode o altri illeciti nella
gestione mutui finanziari

Gestione Iter incassi (reversale, etc.)

Gestione iter pagamenti (fattura,
mandato, etc.)

Gestione mutui finanziari
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Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Gestione polizze assicurative

Liquidazione rimborsi oneri a datore di
lavoro per permessi retribuiti assessori

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti
nella gestione mutui finanziari

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nella
gestione polizze assicurative

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancate entrate per frode o altri illeciti nella
gestione polizze assicurative

AREA F - gestione delle entrate delle
spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti
nella gestione polizze assicurative

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi per liquidazione assessori

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nella liquidazione degli assessori

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti nella
liquidazione degli assessori
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Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Liquidazione rimborsi oneri a datore di
lavoro per permessi retribuiti consiglieri

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento concessione
contributi per liquidazione consiglieri

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nella liquidazione dei consiglieri

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti nella
liquidazione dei consiglieri

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi fondati su un criterio di conoscenza
nella nomina Revisore dei conti

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi non necessari conferiti per creare
opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei
Conti

AREA H - incarichi e nomine

Incarichi e nomine fondati su un criterio di
conoscenza nella revoca Revisore dei Conti

Nomina Revisore dei Conti

Revoca Revisore dei Conti

AREA H - incarichi e nomine
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Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Incarichi non necessari conferiti per creare
opportunità/lavoro nella revoca revisore dei
conti

Unità
Organizzativa

Procedimento

Alloggi ERP_Bando assegnazione

Servizi Sociali

Alloggi ERP_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di
peggioramento della condizione economica

Area di rischio

Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Caratteristiche rischio

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel bando
assegnazione alloggi ERP

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel
bando assegnazione alloggi ERP

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione Bando assegnazione (Alloggi
ERP)

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi nel ricalcolo affitto
alloggi ERP
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
nel ricalcolo affitto alloggi ERP

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi in assegno nucleo
famigliare

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione negli assegni nucleo famigliare
numeroso

Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda
all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)
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Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS
(istruttoria da parte del comune di residenza)

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
negli assegni nucleo famigliare

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi in assegno
maternità

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione negli assegni maternità

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
negli assegni maternità
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Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con
disagio psico-sociale

Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle
persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio

Bonus Energia

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nell’
assistenza scolastica ai disabili

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nell’
assistenza scolastica ai disabili

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione assistenza scolastica ai portatori
di handicap

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nelle
attività di sostegno ai tossicodipendenti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nelle
attività di sostegno ai tossicodipendenti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nelle attività inerenti ai
tossicodipendenti

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi nel bonus energia
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nel bonus energia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
nel bonus energia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi nel bonus gas

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nel bonus gas

Bonus Gas
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
nel bonus gas

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi per buoni sociali

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione per erogazione buoni sociali

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
per erogazione buoni sociali

Erogazione buoni sociali
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Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Erogazione contributi a famiglie affidatarie

Erogazione contributi a favore dell’associazionismo
sociale

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi a famiglie
affidatarie

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nell'eroghazione contributi a
famiglie affidatarie

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
nell'erogazione contributi a famiglie
affidatarie

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi per
l’associazionismo sociale

Pagina 100 di 111

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione per contributi per
l’associazionismo sociale

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
per contributi per l’associazionismo
sociale

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi ai diversamente
abili

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione contributi ai diversamente abili

Erogazione contributi economici a diversamente abili
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
nell'erogazione contributi a diversamente
abili

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Mancato rispetto regolamento
concessione contributi ad integrazione del
reddito

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nei contributi a integrazione del
reddito

AREA D- provvedimento ampliativo
sfera giuridica effetto economico
diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti
per erogazione contributi ad integrazione
del reddito

Erogazione contributi economici ad integrazione del
reddito
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR
445/2000 per accedere alle
prestazioni
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura,
case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi
disabilità o disagi psico-sociali)

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni istanze di
ricovero o inserimento in istituti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nei
ricoveri o inserimenti in istituti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione istanze di ricovero o inserimento
in istituti

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Disomogeneità delle valutazioni nel
servizio telesoccorso

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

Mancato rispetto cronologia istanze nel
servizio telesoccorso

AREA C - provvedimenti ampliativi
sfera giuridica privi effetto
economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e
gestione nel servizio telesoccorso

Servizio telesoccorso
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Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di
controllo
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile
procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
Obbligo di adeguata attività
istruttoria e di motivazione del
provvedimento
Trasparenza

Unità
Organizzativa

Procedimento

Accertamento
tributario

Tributi

Rimborsi tributi/tasse
comunali

Area di rischio

Caratteristiche rischio

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte
nell’accertamento tributario

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Divulgazione programmi di controllo
nell’accertamento tributario

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Erronea applicazione di norme di legge
nell’accertamento tributario

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nell’accertamento tributario

AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Riconoscimento di esenzioni non dovute
nell’accertamento tributario

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Mancato rispetto regolamento concessione contributi
per rimborso tributi/tasse
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Misure di prevenzione
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Versamento tributi
comunali

Unità
Organizzativa

Urbanistica

Procedimento

Acquisizione beni immobili

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

No separazione tra indirizzo politico e gestione per
rimborso tributi/tasse

AREA D- provvedimento ampliativo sfera
giuridica effetto economico diretto

Omissione requisiti per favorire soggetti per
rimborso tributi/tasse

AREA F - gestione delle entrate delle spese e
del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nel versamento
tributi comunali

AREA F - gestione delle entrate delle spese e
del patrimonio

Mancate entrate per frode o altri illeciti nel
versamento tributi comunali

AREA F - gestione delle entrate delle spese e
del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nel
versamento tributi comunali

Area di rischio

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Caratteristiche rischio

Misure di prevenzione

Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di
beni immobili

Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Violazione divieto di artificioso frazionamento
nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni
immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente
nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni
immobili
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Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente
nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione
viziata nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di
beni immobili
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Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Discriminazione nella valutazione delle offerte
nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di
beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio
nell'acquisizione di beni immobili

AREA B - affidamento di lavori
servizi e forniture

Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto
nell'acquisizione di beni immobili
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Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Disomogeneità delle valutazioni nell’adozione e
approvazione Piani attuativi

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Divulgazione programmi di controllo nell’adozione e
approvazione Piani attuativi

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Mancato rispetto cronologia istanze e gestione
nell’adozione e approvazione Piani attuativi

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

No separazione tra indirizzo politico e gestione
nell’adozione e approvazione Piani attuativi

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Omissione di controlli, loro boicottaggio/alterazione
nell’adozione e approvazione Piani attuativi

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Pressioni politiche nell’adozione e approvazione Piani
attuativi

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Illeciti nell'effettuazione delle spese nell’alienazione ed
altre forme di dismissione beni immobili

Adozione e approvazione Piani
attuativi

Alienazione ed altre forme di
dismissione beni immobili
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Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Mancate entrate per frode/altri illeciti in alienazione ed
altre forme di dismissione beni immobili

AREA F - gestione delle entrate
delle spese e del patrimonio

Mancato rispetto delle scadenze pagamenti
nell’alienazione/dismissione beni immobili

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Disomogeneità delle valutazioni nel programma
integrato di intervento (PII)

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Divulgazione programmi di controllo nel programma
integrato di intervento (PII)

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Mancato rispetto cronologia istanze nel programma
integrato di intervento (PII)

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

No separazione tra indirizzo politico e gestione nel
programma integrato di intervento (PII)

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro
alterazione nel programma integrato di intervento

AREA E - provvedimenti
pianificazione urbanistica

Pressioni politiche nel programma integrato di intervento
(PII)

Programma integrato di
intervento (PII)
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Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza
Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento
Trasparenza

Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Controlli e
verifiche

Misure di prevenzione
Codice di Comportamento

Composizione delle commissioni di concorso
con criteri predeterminati e regolamentati

Condizione nei bandi di non aver concluso
contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti

Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000
per accedere alle prestazioni

Definizione di criteri per l'autorizzazione allo
svolgimento di incarichi esterni
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità

Distinzione tra responsabile procedimento e
responsabile atto (sottoscrittore)

Formazione generale
Formazione specifica
Limitazione libertà negoziale dipendente
pubblico, dopo la cessazione del rapporto di
lavoro
Livello minimo confronto concorrenziale e
criterio di rotazione per affidamento diretto

Monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti

Controlli e verifiche
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di campionamento su rispetto del divieto di assumere/conferire
incarichi a dipendenti cessati negli ultimi 3 anni
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
/
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
/
/
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico
Monitoraggio degli affidamenti diretti attraverso trasmissione ogni 6 mesi al R.P.C.
dell'elenco degli affidamenti diretti
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
/
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di
motivazione del provvedimento

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di
interesse

Regolamento albo comunale libere forme
associative di volontariato, delibera CC
51/2007
Regolamento comunale Sistema Integrato di
interventi e servizi sociali, delibera del CC
4/2007
Regolamento contributi contro interessi mutui
prima casa, delibera CC 19/2009
Regolamento contributi economici/benefici
soggetti diversi da persone fisiche, CC
52/2007 e 17/2012
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di
forniture e servizi sottosoglia comunitaria

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per
ogni tipologia di assunzione

Rispetto previsioni normative in materia di
proroga e rinnovo contrattuale

Rispetto regolamento comunale in materia di
assunzioni
Rotazione del personale
Trasparenza

Tutela del whistleblowing
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Verifica di precedenti condanne per reati
contro la pubblica amministrazione

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
/

/

/
/

Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei
contraenti nelle procedure di gara
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell'atto
Monitoraggio a mezzo di camponamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di
interessi
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei
contraenti nelle procedure di gara
Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del
Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
/
/
Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso
il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni
approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013
Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione
Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti
/
/
/
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Vigilanza applicazione normativa e
determinazioni ANAC da parte degli
enti/società controllate

/
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Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Obiettivi,
Tempi, Responsabili

Misure
Codice di Comportamento
Composizione delle commissioni di concorso con criteri
predeterminati e regolamentati
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito
incarichi con ex dipendenti
Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle
prestazioni
Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni
Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto
(sottoscrittore)
Formazione generale
Formazione specifica
Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro
Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione
per affidamento diretto

Obbiettivi
/
/

Tempi
Immediata
Immediata

/

Immediata

/

Anno 2018

/

/

/
/

Immediata
Immediata

/
/
/

/
/
Immediata

/

Immediata

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del
provvedimento

/
/

/
Immediata

Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse

/

Immediata

Responsabili
Tutto il personale
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
Commissari
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile del
procedimento
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
Responsabile del
procedimento
Responsabile dell'unità
organizzativa
Commissari
Responsabile del
procedimento

Regolamento albo comunale libere forme associative di
volontariato, delibera CC 51/2007
Regolamento comunale Sistema Integrato di interventi e servizi
sociali, delibera del CC 4/2007
Regolamento contributi contro interessi mutui prima casa,
delibera CC 19/2009
Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da
persone fisiche, CC 52/2007 e 17/2012
Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi
sottosoglia comunitaria

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di
assunzione
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo
contrattuale
Rispetto regolamento comunale in materia di assunzioni
Rotazione del personale
Trasparenza
Tutela del whistleblowing
Verbalizzazione delle operazioni di controllo
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica
amministrazione
Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da
parte degli enti/società controllate

/

/

Responsabile dell'unità
organizzativa
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Immediata

Responsabile del
procedimento

/

Immediata

/

Immediata

/
/
/
/
/
/

/
/
All'atto dell'adozione del
relativo provedimento
/
/
/

Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
Responsabile dell'unità
organizzativa
/
/
/

/

/

/
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