ANALISI ESPOSIZIONE A RISCHIO DEI MACRO-PROCESSI
AREA DI RISCHIO GENERALE A
Scheda n. l
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
PROCESSO: reclutamento e progressione in servizio

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

ALTO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
macro processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

ALTO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti portatori di
interessi economici in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi di reclutamento del personale risultano
discrezionali, in quanto alle disposizioni di legge in materia
che fissano principi generali non si accompagna una
disciplina regolamentare interna, circa i requisiti di accesso,
la composizione delle commissioni, le modalità e i tempi di
espletamento delle procedure.
3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine a procedure di
reclutamento e valutazione del personale. Presso
Amministrazioni simili non risultano accertamenti giudiziari
e disciplinari per fatti penalmente rilevanti in ordine al
macro-processo in esame e contenziosi relativi alle
procedure. Tali circostanze, tuttavia, tenuto conto della
particolare sensibilità al rischio corruttivo del processo in
esame tratto dai dati statistici nella Pubblica
Amministrazione e da quello dell’esperienza, non
escludono il livello alto del rischio.
4. La normativa vigente (DPR n. 487/1994 – D.Lgs.
n.33/2013) prevede alcuni obblighi di pubblicazione
afferenti, tuttavia, alla sola fase di indizione delle procedure
di reclutamento. L’assenza di un regolamento interno
implica la mancata previsione di forme di pubblicazione
ulteriori in merito alle fasi di espletamento delle procedure
di reclutamento e alle procedure di progressione economica
del personale.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE B
Scheda n.2
TUTTI I SETTORI
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO: programmazione
Programma triennale opere pubbliche e programma biennale servizi e forniture

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

MEDIO

ALTO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

MEDIO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta rilevanza esterna indiretta in quanto
i contenuti della programmazione, seppur determinanti
interesse per varie categorie di operatori economici,
necessita ai fini dell’attuazione dell’adozione di ulteriori
provvedimenti amministrativi discrezionali.
2. I processi di programmazione risultano altamente
discrezionali, in quanto rimessi a valutazione di fabbisogno
che, seppur supportata da preventivo esame tecnicoeconomico, è di pertinenza dell’organo politico.
3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine a procedure di
programmazione di opere pubbliche, servizi e forniture.
Presso Amministrazioni simili limitrofe/viciniori: non
risultano accertamenti giudiziari per fatti penalmente
rilevanti in ordine al processo in esame; risultano invece
irrogate sanzioni disciplinari per fatti di cattiva
amministrazione attinenti al processo in esame; non
risultano contenziosi relativi alle procedure.
4. Per i processi in esame la normativa vigente (D.lgs n.
50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013) prevede obblighi di
pubblicazione che garantiscono adeguata trasparenza
sostanziale delle decisioni assunte dagli organi politici.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE B
Scheda n. 3
TUTTI I SETTORI
AREA DI RISCHIO : CONTRATTI PUBBLICI- PROGETTAZIONE DELLA GARA
PROCESSO: progettazione gara
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
macro processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

ALTO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di operatori portatori
di interessi economici in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano parzialmente discrezionali, in quanto
la normativa in materia (D.lgs. n.50/2016), pur prevedendo
determinati presupposti in ordine alla scelta della procedura
di gara e alle modalità di espletamento, lascia, in particolar
modo alla luce delle recenti modifiche introdotte (L. n.
55/2019 – 56/2019 – 58/2019), ampi margini di
discrezionalità nell’individuazione della procedura di
affidamento, dei criteri di partecipazione, del criterio di
aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.
3. Non sono stati accertati in sede giudiziaria a carico dei
dipendenti dell’Ente condotte corruttive. Non sono stati
avviati e/o conclusi procedimenti disciplinari per fatti
penalmente rilevanti. Non sono stati avviati contenziosi in
ordine a procedure di programmazione di opere pubbliche,
servizi e forniture. Presso Amministrazioni simili
limitrofe/viciniori: non risultano accertamenti giudiziari per
fatti penalmente rilevanti in ordine al processo in esame;
risultano invece irrogate sanzioni disciplinari per fatti di
cattiva amministrazione attinenti al processo in esame; non
risultano contenziosi relativi alle procedure.
4. Per i processi in esame la normativa vigente (D.lgs n.
50/2016 - D.Lgs. n. 33/2013) non prevede peculiari
obblighi di pubblicazione trattandosi di attività interna ed
endoprocedimentale.
ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE B

Scheda n. 4
TUTTI I SETTORI
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO: selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione, stipula del contratto

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
macro processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

BASSO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di operatori portatori
di interessi economici in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano parzialmente vincolati dalla
normativa in materia (D.lgs. n.50/2016), dal
provvedimento amministrativo di indizione della procedura
e dai documenti di gara. Vincolati risultano le fasi di verifica
dell’aggiudicazione e di stipula del contratto. Notevole è il
livello di discrezionalità per gli appalti affidati in via diretta.
Margini di discrezionalità ricorrono nella fase di selezione
del contraente ai fini della valutazione dell’offerta tecnica
secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. Negli ultimi 5 anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine a procedure di
affidamento di appalti. Presso altre Amministrazioni locali
limitrofe con caratteristiche simili: sono state avviate
indagini penali per fatti corruttivi; risultano irrogate
sanzioni disciplinari per fatti di cattiva amministrazione
attinenti al processo in esame; risultano contenziosi relativi
alle procedure.
4. Per i processi in esame la normativa vigente (D.lgs n.
50/2016 - D.Lgs. n. 33/2013 – L. n.190/2012) prevede
incisivi obblighi
di pubblicazione che assicurano
trasparenza sostanziale.
ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE B
Scheda n. 5
TUTTI I SETTORI
AREA DI RISCHIO : CONTRATTI PUBBLICI
PROCESSO: esecuzione e rendicontazione del contratto
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
macro processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

ALTO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità di operatori portatori di interessi
economici in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano parzialmente vincolati dalla
normativa in materia (D.lgs. n.50/2016) e dal contratto.
3. Negli ultimi 5 anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine all’esecuzione
di appalti, a eccezione delle numerose procedure giudiziarie
per mancato pagamento da parte dell’Ente dei corrispettivi,
dovuto a carenze di liquidità. Presso altre Amministrazioni
locali limitrofe: non risultano accertamenti giudiziari per
fatti penalmente rilevanti in ordine al processo in esame;
sono state attivate misure sazionatorie nei confronti di
operatori economici per cattiva esecuzione; non risultano
irrogate sanzioni disciplinari per fatti di cattiva
amministrazione attinenti al processo in esame; risultano
contenziosi relativi alle procedure.
4. Per i processi in esame la normativa vigente (D.lgs n.
50/2016 - D.Lgs. n. 33/2013 – L. n.190/2012) non
prevede peculiari obblighi pubblicazione.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE C
Scheda n. 6
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO
PROCESSO: erogazioni sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di
manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità’ locale
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

interesse

MISURAZIONE

ALTO

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo esaminato

ALTO

4. Opacità del processo
decisionale

BASSO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti portatori di
interessi economici in relazione all’esito del medesimo.
2. Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla
legge, dal rispetto dei criteri generali e delle modalita’ di cui
alle norme regolamentari interne per la individuazione del
soggetto beneficiario.
3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine a procedure di
assegnazione di contributi. Presso Amministrazioni simili
non risultano accertamenti giudiziari e disciplinari per fatti
penalmente rilevanti in ordine al processo in esame e
contenziosi relativi alle procedure. Tali circostanze, tuttavia,
tenuto conto della particolare sensibilità al rischio
corruttivo del processo in esame tratto dai dati statistici
nella Pubblica Amministrazione e da quello dell’esperienza,
non escludono il livello alto del rischio.
4.Il D.Lgs. n. 33/2013, ha fissato stingenti “Obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati”. In particolare, i
commi 1 e 2 dell’art. 26 impongono all’Amministrazione di
pubblicare gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per
la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati (comma 1) nonché i
relativi atti di concessione (comma 2); sotto questo ultimo
profilo
l’obbligo di pubblicazione riguarda qualsiasi
provvedimento attributivo di un vantaggio economico di
importo superiore a mille euro sia se erogati con un unico
atto, sia con atti diversi purché nel corso dell’anno solare
superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico
beneficiario e ne costituisce condizione legale di efficacia.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE D
Scheda n. 7
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: Gestione delle entrate
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

MISURAZIONE

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

ALTO

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti rivestenti il
ruolo di contribuenti.

ALTO

2. Il processo decisionale, è parzialmente vincolato dalla
legge e dai regolamenti interni.

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo esaminato

ALTO

4. Opacità del processo
decisionale

ALTO

3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Presso Amministrazioni simili limitrofe: non risultano
accertamenti giudiziari per fatti penalmente rilevanti in
ordine al processo in esame; Tali circostanze, tuttavia,
tenuto conto della particolare sensibilità al rischio
corruttivo del processo in esame tratto dai dati statistici
nella Pubblica Amministrazione e da quello dell’esperienza,
non escludono il livello alto del rischio.
4. Per il processo in esame la normativa vigente non
prevede obblighi di pubblicazione specifici e nel dettaglio
delle singole entrate ulteriori rispetto agli obblighi di
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con le quali
si accerta l’entrata.

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE D
Scheda n. 7 bis
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: Pagamento delle spese
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

interesse

MISURAZIONE

ALTO

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo esaminato

ALTO

4. Opacità del processo
decisionale

MEDIO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti nei
confronti dei quali l’ente intrattiene rapporti di natura
economica..
2. Il processo decisionale, è parzialmente vincolato dalla
legge e dai regolamenti interni.
3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Risultano diversi contenziosi derivanti dal mancato
pagamento delle spese assunte nei confronti di fornitori
dell’Ente. Presso Amministrazioni simili limitrofe: non
risultano accertamenti giudiziari per fatti penalmente
rilevanti in ordine al processo in esame; risultano invece
irrogate sanzioni disciplinari per fatti di cattiva
amministrazione attinenti al processo in esame. Tali
circostanze, tuttavia, tenuto conto della particolare
sensibilità al rischio corruttivo del processo in esame tratto
dai dati statistici nella Pubblica Amministrazione e da
quello dell’esperienza, non escludono il livello alto del
rischio.
4. Per il processo in esame la normativa vigente non
prevede obblighi specifici di pubblicazione delle singole
spese, ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione delle
determinazioni dirigenziali con le quali si assume la spesa.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE D
Scheda n.7 ter
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO:GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
PROCESSO: Gestione del patrimonio
INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

interesse

MISURAZIONE

ALTO

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

MEDIO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo esaminato

ALTO

4. Opacità del processo
decisionale

MEDIO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti
potenzialmente idonei ad acquisire beni patrimoniali
dell’Ente .
2. Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla
legge, dal rispetto dei criteri generali e delle modalita’ di cui
alle norme regolamentari interne per la individuazione del
soggetto assegnatario.
3. Negli ultimi cinque anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in relazione al processo.
Presso Amministrazioni simili limitrofe: non risultano
accertamenti giudiziari per fatti penalmente rilevanti in
ordine al processo in esame e contenziosi relativi alle
procedure. Tali circostanze, tuttavia, tenuto conto della
particolare sensibilità al rischio corruttivo del processo in
esame tratto dai dati statistici nella Pubblica
Amministrazione e da quello dell’esperienza, non
escludono il livello alto del rischio.
4. Per il processo in esame la normativa vigente, eccezion
fatta per i beni confiscati alla criminalità organizzata e per
l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
33/2013, non prevede obblighi specifici di pubblicazione
delle singole concessioni in uso.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE E
Scheda n.8
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE
PROCESSO: conferimento incarichi esterni

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

ALTO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
ALTO
processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

MEDIO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità di soggetti (persone fisicheprofessionisti) potenzialmente portatori di interessi
economici diretti in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano mediamente discrezionali in quanto
parzialmente regolati da disposizioni di legge e regolamento
interno, residuando tuttavia margini di discrezionalità in
sede di elaborazione del bando e valutazione delle
candidature.
3. Negli ultimi 5 anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine ai
provvedimenti ed atti inerenti il presente processo. Anche
presso Amministrazioni simili non risultano accertamenti
giudiziari e disciplinari per fatti penalmente rilevanti in
ordine al processo in esame. Tuttavia si tratta di materia
esposta a rischio corrutivo e suscettibile di casi di
maladministration, come risulta da relazioni della Corte dei
Conti.
4. Per i processi in esame la normativa vigente (D.Lgs.
165/2001 – D.Lgs. n.33/2013) prevede peculiari obblighi
di pubblicazione.

ALTO

AREA DI RISCHIO GENERALE F
Scheda n.9
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO:AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
PROCESSO: Incarichi legali

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

ALTO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
BASSO
processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

MEDIO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità di soggetti (professionisti avvocati)
potenzialmente portatori di interessi economici diretti in
relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano altamente discrezionali ai fini della
scelta del contraente, considerato che nell’ambito dell’Ente
si tratta, nella maggior parte dei casi, di affidamenti di
valore inferiore a euro 40.000.
3. Negli ultimi 5 anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine ai
provvedimenti ed atti inerenti il presente processo. Anche
presso Amministrazioni simili non risultano accertamenti
giudiziari e disciplinari per fatti penalmente rilevanti in
ordine al processo in esame.
4. Per i processi in esame la normativa vigente prevede
peculiari obblighi tesi ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità.

MEDIO

AREA DI RISCHIO GENERALE F
Scheda n.10
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA DI RISCHIO:AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO: Gestione contenzioso -Transazioni

INDICATORI

1. Livello
“esterno”

di

MISURAZIONE

interesse

2. Grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA

ALTO

ALTO

3. Manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
BASSO
processo esaminato
4. Opacità del processo
decisionale

ALTO

GIUDIZIO SINTENTICO
E MOTIVAZIONI

MISURAZIONE
SINTETICA
COMPLESSIVA

1. Il processo presenta un notevole rilievo esterno essendo
rivolto a una pluralità di soggetti (soggetti terzi: persone
fisiche e giuridiche) portatori di interessi economici diretti
in relazione all’esito del medesimo.
2. I processi risultano altamente discrezionali sussistendo la
possibilità di determinarsi sull’opportunità di agire o
resistere in giudizio e stabilire il contenuto della transazione
in relazione ad una interpretazione del concetto di
“convenienza” non vincolata da specifici parametri o
attività procedimentali predeterminate
3. Negli ultimi 5 anni non sono stati accertati in sede
giudiziaria a carico dei dipendenti dell’Ente condotte
corruttive. Non sono stati avviati e/o conclusi
procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.
Non sono stati avviati contenziosi in ordine ai
provvedimenti ed atti inerenti il presente processo. Anche
presso Amministrazioni simili non risultano accertamenti
giudiziari e disciplinari per fatti penalmente rilevanti in
ordine al processo in esame.
4. Per i processi in esame la normativa vigente non prevede
peculiari obblighi tesi ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza.
ALTO

