
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 41 del 29 marzo 2021

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza 
2021-2023 - Approvazione

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 13:45 si è riunita presso la 
sede comunale e mediante videoconferenza la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 
50 - secondo comma - del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Paoletti Francesco (Assessore)

Presenti n.  5 Assenti n.  1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Partecipano in presenza presso la Sede Comunale il Sindaco Prestanti, gli Assessori Cecconi, e 
Ceccarelli e il Segretario Generale; partecipano mediante videoconferenza gli Assessori Migaldi e 
Spinelli. 
 
Visti l’art.73 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con L. 24/04/2020 n.27, e il Decreto 
Sindacale n. 4 del 19/03/2020; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA); 

 
VISTO 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", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti 
nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VALUTATO CHE, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
DATO ATTO che il Comune di Carmignano, con deliberazione di G.C. n. 11 del 30./01/2020 , ha 
approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022; 
 
VISTO il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 il quale prevede l’aggiornamento annuale, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 
DATO ATTO che per questa annualità a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, il 
termine per l’approvazione è stato prorogato fino al 31 marzo 2021; 
 
PRESO ATTO, che, durante l’anno 2020, per quanto a conoscenza degli uffici, non vi sono state 
notifiche riferite a reati di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
 
RILEVATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato nominato con Decreto 
del Sindaco del 21 Dicembre 2017 in seguito alla presa in servizio a Settembre quale nuovo 
segretario titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignnao; 
 
ATTESA la valenza triennale del Piano e le azioni intraprese nell’anno 2020; 
 
VISTA la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 predisposta dal 
Segretario comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
tenuto conto degli aggiornamenti del Piano nazionale Anticorruzione 2019; 
 
PRESO ATTO della necessità approvare il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023 aggiornato, allegato e parte integrante della presente Deliberazione 
composto da due Sezioni  e contenente diverse modifiche ed integrazioni al precedente Piano 
triennale anche con riferimento alla Deliberazione Anac n. 1064 del 13/11/2019 pubblicata il 22 



novembre 2019 di approvazione del nuovo PNA e della nuova metodologia di identificazione, 
descrizione e rappresentazione del rischio corruttivo contenente modifiche ed integrazioni al 
precedente Piano triennale nonché del particolare periodo di sostanziale crisi economica e sociale 
dovuta alla pandemia da Sars cov 2; 
 
DATO ATTO che è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la raccolta di eventuali 
osservazioni o proposte di aggiornamento e/o modifica al vigente Piano di Prevenzione della 
Corruzione e che non è pervenuta alcuna istanza al riguardo; 
 
CONSIDERATO che in virtù del carattere e della dinamicità del Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza nella Pubblica Amministrazione lo stesso può essere oggetto 
anche in corso d’anno di eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni soprattutto in considerazione 
della nuova mappatura dei processi; 
 
VISTI:  
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
- lo Statuto comunale;  
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190  
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITI sulla presente proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 il parere del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere del Responsabile del Servizi Finanziari; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge in presenza e in videoconferenza come indicato in 
premessa;  
 

DELIBERA 
 
- di approvare l’aggiornamento al  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione con i rispettivi 
allegati; 
 
- di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Servizio del Comune di Carmignano, 
all’Organismo di Valutazione e al Revisore dei conti nonché di disporre la pubblicazione del Piano 
aggiornato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente; 
 
 
La Giunta Comunale, valutata l’urgenza di rendere efficace sin da subito l’aggiornamento del piano 
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con successiva unanime votazione 
favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000. 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del 29/03/2021

Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza 2021-2023 - 
Approvazione

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44/2021

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la  
Trasparenza 2021-2023 - Approvazione

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Comunale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea MEO

Lì, 29.03.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44/2021

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la  
Trasparenza 2021-2023 - Approvazione

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.03.2021

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premessa 

 

Cenni introduttivi ed elementi di analisi 
 
Il Comune di Carmignano si estende per 38,59 kmq e confina con i Comuni di Capraia 
e Limite, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Signa, Vinci, Quarrata, Prato e Poggio 
a Caiano. 
Il Comune è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Artimino, Bacchereto, 
Comeana, Santa Cristina a Mezzana, La Serra, Poggio alla Malva, Seano. Il numero 
dei residenti al 31 dicembre 2019 è pari a 14.868 unità. 
L'economia locale, in controtendenza rispetto a gran parte dei Comuni dell'entroterra 
toscano, investiti negli anni '70  da un intenso  sviluppo della piccola e media impresa 
nel settore industriale, è stata contraddistinta, nel decennio successivo, da una crescita 
del settore agricolo, con aumento del numero delle imprese e con il rilancio della 
coltura dell’olivo e soprattutto della vite. Il fenomeno ha avuto un riscontro positivo 
sul mercato nazionale con una buona affermazione dei locali prodotti di olio e vino. 
Importante anche la cerealicoltura.  
Nel campo industriale si è comunque sviluppato il comparto della manifattura tessile 
che trae origine dalla precedente tradizione artigianale,   
Una buona percentuale della popolazione attiva ha trovato lavoro nel settore terziario 
dove, tra l'altro, non mancano  strutture ricettive, di ristoro e di svago con un 2019 che 
ha visto il Comune di Carmignano collocarsi al primo posto per crescita turistica. 
Buona la rete dei servizi pubblici essenziali, in primo luogo per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione; da segnalare l'importante ruolo svolto dalla 
biblioteca comunale. 
 
Analisi di contesto 
Come sottolineato dall’aggiornamento al PNA, adottato dall'ANAC con 
determinazione n. 15 del 28/10/2015, l’analisi del contesto (esterno ed interno all’ente) 
costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio quale strumento idoneo 
per venire in possesso delle “informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle 
specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di 
dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 
interne”. Al fine di rendere partecipe gli stakeholders esterni è stato predisposto e 
pubblicato apposito avviso per la segnalazione da parte di eventuali attori esterni per 
evetuali suggerimenti e/o modifiche al Piano vigente. Non sono pervenute 
osservazioni al riguardo. 

Contesto esterno 

Nel precedente Piano 2020-2022 avevamo introdotto l’aggiornamento ricordando le 
parole del Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, "… è la 
massoneria che comanda, che ha la forza di andare avanti e sviluppare la nostra 
economia. È ormai documentato attraverso numerose indagini che Cosa Nostra e la 
'Ndrangheta sono cresciute proprio grazie alla massoneria". Il procuratore ha 
descritto la massoneria come "quella camera in cui le varie forze condividono 
progetti. Ci sono la politica, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, professionisti, magistrati, 
imprenditori. Ci sono tutte le categorie". "L'economia e la politica si sono incontrate 
con le mafie in quei salotti ed è lì che hanno dato corpo, che hanno effettivamente 
costituito quel comitato d'affari che ha poi determinato infiltrazioni negli appalti, 



acquisizioni di vari settori e l'esclusione di chi si muove nel rispetto delle regole e 
oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti".  
 
Affermazioni sicuramente tutt’ora attuali e cariche di significato che vanno declinate 
alla luce dell’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2 ancora in corso. 
 
In questo quadro caratterizzato da forti difficoltà economiche e sociali il rischio che 
viene paventato da parte degli esperti e delle istituzioni che hanno competenze in 
ambito di sicurezza è che le organizzazioni criminali si approfittino della situazione di 
grave difficoltà in cui si trovano molte imprese italiane. Gli imprenditori potrebbero 
divenire preda degli usurai e il crimine potrebbe mettere le mani su parti rilevanti del 
patrimonio di imprese del nostro paese.  
La Toscana, ha dunque ancor più bisogno di “sentinelle democratiche” che vigilino 
sull’operato pubblico, ma anche sulle gravi distorsioni che possono interessare 
l’economia, l’ambiente e le proprie comunità. 
 
Pur non essendo una delle regioni di tradizionale presenza della criminalità 
organizzata, ormai da anni appare come una regione in cui il crimine mafioso è 
presente ed attivo. Il rischio che la crisi sanitaria possa avere conseguenze come quelle 
sopra accennate è quindi concreto e va combattuto con ogni strumento a disposizione. 
Il Programma di Governo 2020-2025 attribuisce un’importanza fondamentale alla 
diffusione della cultura della legalità, prevedendo un rafforzamento degli interventi 
che hanno tale finalità e ponendo un’attenzione particolare ai giovani. 
La Toscana, pur non emergendo al momento evidenze giudiziarie rispetto ad un 
radicamento organizzativo tradizionale, si conferma uno dei territori privilegiati dalle 
mafie per attività di riciclaggio, ma anche per attività criminali più tradizionali, come 
il traffico di stupefacenti, o per la realizzazione su larga scala di reati economico-
finanziari. Date queste premesse, in un territorio come la Toscana, la strategia 
criminale perseguita da questi gruppi è per molti aspetti ibrida. Il modus operandi di 
queste organizzazioni, infatti, combina spesso insieme modalità e risorse illecite, con 
risorse e convivenze ricercate nel tessuto dell’economia legale. Allo stesso modo, 
questa strategia ha come obiettivo primario il mantenimento di un elevato grado di 
mimetismo ambientale, con un interesse più specifico rispetto all’occultamento degli 
affari illeciti, piuttosto che all’acquisizione di un controllo sui territori. Non si assiste, 
quindi, a quelle pratiche predatorie tipiche dei territori d’origine del fenomeno, ma a 
forme più subdole di infiltrazione, nel costante tentativo di ricercare reciprocità di 
interessi illeciti anche nei settori legali dell’economia regionale. 
 
Occorre dunque adottare un diverso modello di risposta antimafia nella regione: non 
più reattivo, ma proattivo attraverso la firma di protocolli di legalità nel settore degli 
appalti e la costituzione di osservatori specializzati nel monitoraggio di alcuni 
fenomeni ad elevata pericolosità sociale, come nel caso dell’usura. 
Se, infatti, il tradizionale modello reattivo, che ha per lungo guidato la risposta 
istituzionale antimafia nel nostro paese, consiste essenzialmente nell’adozione di 
politiche di contrasto rispetto ad eventi criminali già in essere o, addirittura, in 
recrudescenza, un modello proattivo, al contrario, consiste in una strategia più ampia 
di prevenzione che si pone come obiettivo quello di “anticipare” i tempi di sviluppo 
dei fenomeni criminali, intervenendo e riducendo quelle vulnerabilità di matrice 
istituzionale, sociale ed economica da cui questi possono avere origine. 
L’analisi dei provvedimenti di sequestro e confisca dei beni in gestione o destinate da 
parte dell’ANBSC rappresenta la principale fonte di studio statistica degli investimenti 
e dell’imprenditorialità criminale della criminalità organizzata nell’economia locale 
della Toscana e delle altre regioni d’Italia. Dall’osservazione dei dati aggiornati 



rispetto alla rilevazione dello scorso anno, trovano conferma alcune delle macro-
tendenze già identificate nei precedenti rapporti:  
(1) l’espansione del perimetro di utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniale 
rispetto ai reati di corruzione e di criminalità economica, testimoniato dal sempre 
maggiore numero di beni confiscati non riconducibili a reati di criminalità organizzata; 
(2) una proiezione criminale nell’economia legale più rivolta al riciclaggio e 
all’occultamento di capitali criminali, piuttosto che all’acquisizione di segmenti del 
mercato attraverso l’utilizzo di un metodo mafioso, dinamica che emergerebbe da una 
lettura dei dati ANBSC vista la prevalenza degli investimenti nel settore immobiliare, 
rispetto a settori dove è richiesta una maggiore iniziativa economica e imprenditoriale; 
(3) l’esistenza di forti criticità nel sistema di gestione e riutilizzo dei beni, che nel caso 
toscano, in alcuni ambiti, sono più significative rispetto ai già negativi indicatori su 
scala nazionale – il riferimento va, essenzialmente, ai ritardi nei provvedimenti di 
destinazione dei beni e alla scarsa progettualità, sostenibilità e fattibilità in fase di 
riutilizzo dei beni. 
In base alla banca-dati dell’ANBSC, con un aggiornamento di un anno rispetto alle 
informazioni presentate nello scorso rapporto, sono 612 i beni sotto confisca 
attualmente censiti in Toscana, di questi 550 beni sono immobili (90%), mentre le 
aziende sono 62 (10%). Di questi beni il 76% sono in gestione da parte dell’ANBSC 
(466 beni), mentre il restante 34% sono stati destinati nel corso degli anni (146 beni). 
In assenza di eclatanti e vaste operazioni di confisca, i dati ANBSC non presentano di 
conseguenza delle ampie variazioni nel tempo, e quindi anche quest’anno sembrano 
confermare, ad una prima lettura, la diffusa percezione della Toscana come “lavatrice” 
delle cosche, piuttosto che “mercato di conquista” dove acquisire il controllo, tramite 
un metodo mafioso, di segmenti del mercato. Questo spiegherebbe la predilezione per 
settori a tradizionale vocazione per il riciclaggio, come appunto le attività immobiliari 
e la ricettività, rispetto, invece, ad altre attività economiche più rivolte alla produzione 
e alla pubblica amministrazione come quelli manifatturiero, delle costruzioni o dei 
trasporti/logistica. E’ ancora una volta la provincia di Arezzo la prima in Toscana per 
numero di confische (83 beni, in calo rispetto al dato dell’ultimo rapporto), seguita da 
quella di Pistoia (16%), Prato (12%) e Pisa (11%). Rispetto al precedente censimento, 
si osservano incrementi importanti nelle province di Pistoia, (+60% di beni censiti 
rispetto all’anno precedente), Prato (+58%) e Firenze (+36%). I dati delle altre 
province restano mediamente stabili. Le unità immobiliari ad uso commerciale e 
industriale sono geograficamente concentrate in due province, Pistoia e Prato, che 
insieme ospitano la metà di tutti i beni di quella tipologia in regione. 
Dall’analisi dei principali eventi di criminalità organizzata emersi in Toscana nel 
2019, è possibile identificare alcuni andamenti di elevato interesse che investono i 
mercati illeciti e l’economia legale di questa regione. Una lettura di questi andamenti 
fa emergere, ancora una volta, l’elevata mobilità, flessibilità organizzativa e 
mimetismo che i gruppi criminali riescono a raggiungere nello svolgimento delle 
proprie attività illegali. 
 
Per nessuna delle quattro mafie nazionali vengono identificati in Toscana degli 
insediamenti organizzativi autonomi. Lo afferma la Direzione Investigativa Antimafia 
(DIA) in uno dei suoi ultimi rapporti: “alle documentate attività di riciclaggio e ai 
fiorenti mercati illeciti monitorati dalle attività di indagine non corrispondono, 
tuttavia, evidenze di un insediamento strutturato ed autonomo della criminalità 
organizzata” nel territorio toscano. 
Permane il rischio, però, che si instaurino forme di proiezione criminale meno 
strutturate, con una cabina di regia decentrata nei territori d’origine. Ciò potrebbe 
realizzarsi con la presenza di “esponenti delle ‘ndrine, che potrebbero rappresentare 
cellule primarie con legami di sangue tra i componenti e costituite, quindi, dalla 



famiglia naturale del capo-bastone, cui se ne aggregano altre”. Gli investimenti 
criminali e nell’economia legale di matrice ‘ndranghetista scoperti in questi anni 
sembrano confermare l’ipotesi che la proiezione ‘ndranghetista sul territorio toscano 
sia la più significativa tra tutte le mafie nazionali . 
Nella relazione si recita che “[l]e attività criminali legate agli ambiti camorristici in 
Toscana non forniscono un profilo unitario, risultando distribuite in maniera 
eterogenea sul territorio regionale, con insediamenti sulla costa tirrenica, nelle 
province di Grosseto, Arezzo, Prato, Pistoia e Lucca. A fattor comune, si percepisce 
come la camorra, contravvenendo a quelli che sono in linea generale i propri canoni 
operativi, stia mirando a mantenere un profilo basso, evitando azioni criminose 
eclatanti, tali da attirare l’attenzione degli inquirenti” (DIA 2019b:556). 
La presenza di gruppi riconducibili alla Cosa Nostra siciliana in Toscana viene 
altrettanto esclusa. Allo stesso tempo, però, alcuni episodi del 2019, in continuità con 
gli anni precedenti, dimostrano una proiezione criminale più evoluta sul territorio. Lo 
si evince, per esempio, dall’operazione “Golden wood” (OCC n. 7690/17 RGNR- 
4043/18 RG GIP emessa il 3 gennaio 2020 dal GIP presso il Tribunale di Firenze), 
evoluzione di un’inchiesta già trattata nel precedente rapporto (2018). Come già 
evidenziato in precedenza, il caso è di significativo interesse perché dimostra una 
nuova strategia di mimetismo criminale da parte di queste organizzazioni. I soggetti 
criminali si insediano strumentalmente nel tessuto economico dei territori a più recente 
espansione criminale, ma mantenendo un interesse specifico rispetto alle attività 
criminali svolte nei loro rispettivi territori di origine. Per i soggetti coinvolti, 
riconducibili al mandamento mafioso di Corso dei Mille, sono stati ipotizzati i reati di 
associazione finalizzata ad una serie di reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, emissione 
di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, contraffazione di 
documenti ed altri reati. Nel presente rapporto è disponibile un approfondimento in 
uno dei capitoli di questa sezione. 
 
Secondo i recenti rapporti della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione 
Investigativa Antimafia, la Toscana, come altre regioni d’Italia, rappresenta un 
laboratorio criminale per le organizzazioni criminali di origine straniera che si 
caratterizzano, in alcuni casi, per una specializzazione economica in alcuni settori 
illeciti specifici – come nel caso degli stupefacenti o dello sfruttamento della 
prostituzione (dinamica riscontrabile prevalentemente nei gruppi di nazionalità 
albanese e nigeriana) – o, altrimenti, per le spiccate capacità di diversificare in maniera 
più organica e sistematica il proprio business criminale, venendo incontro così ad una 
domanda di beni e servizi illeciti più ampia, data l’esistenza sul territorio di importanti 
comunità di connazionali. In quest’ultimo caso, è più elevato il rischio rispetto al 
consolidarsi anche di fenomeni estorsivi e di controllo territoriale. Esempi 
emblematici sono le organizzazioni di nazionalità cinese che operano all’interno della 
propria comunità di appartenenza, come nel caso del distretto di Prato. La pericolosità 
di queste tipologie di organizzazioni criminali straniere deriva, non solo dalle attività 
illecite che promuovono, ma anche dalla minora efficacia degli strumenti antimafia di 
prevenzione e contrasto. Il problema di qualificazione giuridica del modus operandi di 
queste organizzazioni contribuisce in larga parte a spiegare l’esistenza di un deficit di 
risposta istituzionale. Gli ostacoli non riguardano soltanto le minori capacità di 
repressione investigativa rispetto agli stessi autori dei delitti, date le maggiori 
difficoltà nel reperire ed analizzare il materiale probatorio, ma riguardano anche le 
maggiori difficoltà nel ricostruire con organicità il quadro ambientale entro il quale 
questi reati vengono commessi. Ciò vale sia in riferimento alle stesse vittime dei 
delitti, spesso restìe a denunciare e a collaborare con le forze di polizia, sia, 
indirettamente, rispetto ai meccanismi di “socializzazione” di questi reati all’interno 
delle comunità di connazionali. Resta ad oggi molto arduo, per esempio, comprendere 



se e in che misura questi delitti nell’insieme creino un clima di subordinazione e 
intimidazione diffusa in tutta la comunità di riferimento. Di questo avviso è l’attuale 
Procuratore Nazionale Antimafia, il dott. Cafiero de Raho, secondo il quale è 
all’interno della comunità che si realizza la triade mafiosa dell’omertà, del controllo 
territoriale e della violenza anche in territorio toscano: «La mafia cinese esiste come 
quella nigeriana. Sono tantissime le attività gestite sotto il controllo della mafia cinese 
e anche qui la proiezione è quella propria della comunità: è nei confronti della 
comunità cinese che si svolgeva il controllo e l'intimidazione». 
Diverse le valutazioni di altre autorità impegnate sul territorio, come il Procuratore 
capo di Prato, il dott. Giuseppe Nicolosi, che pragmaticamente solleva il problema di 
qualificazione giuridica dei fatti, senza per questo sminuire la pericolosità di attività 
illecite che restano molto gravi, anche in assenza di una qualificazione di “mafiosità”. 
Con le parole del Procuratore, «rifiuterei etichettature fuori dai territori tradizionali … 
perché la 'mafia' è difficile da definire in termini di legge. Come dimostrano queste 
inchieste, la 'qualifica' non regge nei processi perché manca il controllo del territorio. 
Ciò non toglie che nel linguaggio comune esistano gruppi criminali molto pericolosi 
che controllano le attività economiche e che gestiscono quelle illecite come fa la mafia 
in senso stretto. Dalle nostre indagini emergono segnali inequivocabili: chi vuole 
essere monopolista di un'attività, intimidisce, usa la violenza . Ma finché il fenomeno 
non tracima al di fuori della comunità orientale, non viene avvertito il pericolo». 
Secondo le risultanze della DIA, non risultano evidenze di una presenza sul territorio 
toscano di cellule criminali appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso di 
origine nigeriana, già identificate in altre realtà italiane. Come si recita in una delle 
ultime relazioni “non è stato rilevato sul territorio toscano, in maniera esplicita, il 
fenomeno della mafia nigeriana, anche se molti degli episodi legati all’importazione di 
sostanze stupefacenti, registrati soprattutto a Prato, hanno coinvolto soggetti legati ai 
gruppi Black Axe e Supreme Eye Confraternity” (DIA 2019). 
 
Come evidenziato nei precedenti rapporti, il fenomeno dell’estorsione in Toscana, pur 
avendo assunto solo occasionalmente le forme del racket territoriale tipiche dei 
territori a tradizionale presenza mafiosa, rappresenta, quando collegato all’usura, il 
principale canale di penetrazione mafiosa nel territorio della regione. 
Rispetto al business delle estorsioni, si segnalano alcuni episodi di interesse avvenuti 
nel 2019, anche se permangono poche evidenze rispetto a forme di racket estorsivo su 
base territoriale nel territorio toscano, con l’eccezione di alcune comunità concentrate 
di stranieri, come quella cinese nell’area pratese. In questo caso la combinazione tra 
fenomeni di marginalizzazione etnica, condizioni diffuse di illegalità del mercato del 
lavoro e un’economia sommersa florida, con forti legami transnazionali, crea le 
migliori condizioni ambientali per l’emersione di un mercato illegale della protezione 
privata, con meccanismi simili ad alcune aree nazionali a presenza storica delle mafie. 
La presenza di floridi settori criminali, da quello del gioco d’azzardo, agli stupefacenti 
e alla prostituzione, spiega una possibile domanda di servizi criminali di protezione 
che resta, come le stesse attività criminali, circoscritta alla sola comunità straniera. 
Alcuni episodi rilevano l’esistenza di simili meccanismi come, per esempio, il 
regolamento di conti tra due gruppi dediti alla prostituzione, avvenuto durante l’anno a 
Prato, e che ha visto l’utilizzo di armi da fuoco a scopo intimidatorio e il ferimento di 
quattro persone. Tra i soggetti poi arrestati, alcuni di questi avevano precedenti 
indagini in corso per reati di estorsione, con vittime sempre appartenenti alla comunità 
cinese. 
 
I fenomeni di tratta di esseri umani per sfruttamento lavorativo o nel mercato della 
prostituzione vantano una presenza radicata ed oramai cronicizzata in alcuni territori 
della Toscana. Nel 2019 non sono mancate operazioni di polizia e dell’autorità 



giudiziaria che hanno fatto emergere forme sempre più avanzate ed organizzate di 
sfruttamento a fini sessuali, perpetrate contro vittime ad elevata vulnerabilità, financo 
minorenni. I modelli organizzativi scoperti non differiscono da quelli individuati in 
altre parti del territorio nazionale. È del gennaio 2019, per esempio, l’arresto di una 
presunta “maman” di nazionalità nigeriana, che operava nella provincia di Prato e 
Firenze, accusata di tratta di essere umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della 
prostituzione (DIA 2019a). Seppur limitate rispetto ad un fenomeno dai confini 
difficilmente definibili, le azioni di repressione hanno ricevuto alcune conferme in 
sede processuale. Nel settembre 2019, la Corte d’Assise di Firenze, ha condannato, 
con rito abbreviato, una coppia di nigeriani per tratta di esseri umani, detenzione di 
materiale pedopornografico e tentata estorsione. Elemento di interesse è rappresentato 
dalla collaborazione di una delle vittime, fermata per un controllo di routine in 
provincia di Pistoia nel 2017, e che infine decise di denunciare. 
 
Il 2019 conferma la centralità della Toscana nei traffici nazionali e transnazionali di 
stupefacenti, come dimostrato dai sequestri realizzati durante l’anno, in particolare, al 
porto di Livorno, ma non solo. I sequestri di ingenti quantitativi di stupefacenti 
eseguiti al porto di Livorno nel corso del 2019 hanno superato i già elevati numeri 
degli scorsi anni. In solo anno sono stati sequestrati oltre una tonnellata di cocaina 
(1100 kg) con due eccezionali sequestri: uno avvenuto nel maggio per opera della 
Guardia di finanza e dell’agenzia delle Dogane pari a 644 kg di cocaina (per un valore 
stimato in circa 130 milioni di euro, DIA 2019a: 408), e nel semestre successivo, a 
novembre, un secondo maxi-sequestro di 300 kg della stessa sostanza stupefacente, 
divisa in 266 panetti, nascosti all’interno di un container contenente legname (DIA 
2019) 
Nello specifico, secondo le valutazioni della DIA, “la criminalità albanese sembra aver 
acquisito, in Toscana, una sorta di monopolio di tutta la filiera illecita relativa alla 
distribuzione degli stupefacenti, dimostrando capacità relazionali anche con altre 
compagini delinquenziali” (DIA 2019). Si tratta di organizzazioni molto resilienti, “di 
difficile disarticolazione, per la loro abilità nel rivitalizzarsi e rinnovarsi attraverso 
affiliazioni, consolidate dai legami familiari e dalla comune provenienza geografica, 
nonché per la capacità di mantenere legami anche all’estero”. 
 
Come evidenziato nei precedenti rapporti, in assenza di insediamenti organizzativi 
autonomi in Toscana, almeno secondo le evidenze finora disponibili, il riciclaggio e 
l’occultamento dei capitali illeciti rappresentano la strategia a più basso costo e a 
maggiore remunerabilità. Si tratta, infatti, di attività tendenzialmente più capital 
intensive che labour-intensive anche sotto il profilo criminale, non necessitando né di 
elevata manodopera criminale, né di un reticolo di contatti e protezione che altre 
attività, come il settore dei lavori pubblici, potrebbero invece richiedere. Si tratta di 
operazioni che prevedono, quale fine prioritario, l’occultamento e l’integrazione dei 
capitali generati dal clan e in cui, spesso, possono prevalere le preferenze, aspettative e 
scelte degli stessi attori criminali. Al criterio economico di remunerabilità 
dell’investimento, spesso prevale la ricerca di altre forme di utilità, come la maggiore 
invisibilità dei capitali o, come è accaduto anche in nuovi territori di espansione, il 
tentativo d’acquisizione di consenso a livello territoriale. In Toscana il prevalere di 
una simile logica, più rivolta all’occultamento che ad un’iniziativa economica più 
ampia, trova un riscontro oggettivo nei numerosi investimenti nel settore immobiliare 
(si vedono i 33 dati sulle confische patrimoniali), e nell’acquisizione di quelle attività 
economiche che garantiscono una minore visibilità nel mercato e che richiedono, per il 
loro realizzarsi, una più sporadica interazione con le amministrazioni pubbliche 
(ristorazione e ricettività). 



Come evidenziato in più occasioni da diversi rappresentanti dell’autorità giudiziaria 
del Distretto toscano, le attività di riciclaggio rappresentano il principale strumento di 
proiezione criminale della criminalità organizzata in Toscana. È risaputo, infatti, che 
“il riciclaggio serve a investire in forma sicura, non aggredibile dall'autorità 
giudiziaria, i profitti accumulati con le attività criminali…La Toscana è appetibile ma 
ha anche sviluppato anticorpi forti: sono le denunce a far emergere questo fenomeno. 
A ‘ripulire’ denaro sporco in attività lecite, ancora oggi, sono camorra, 'ndrangheta e 
mafia cinese. 
Quale sia la risposta istituzionale più efficace per contrastare questo mimetismo 
criminale non è un quesito che al momento ha trovato risposte univoche. Vi è, però, 
una presa di consapevolezza da parte di tutte le istituzioni locali e nazionali che solo 
un’azione “pro-attiva”, e non meramente “reattiva”, da parte loro potrebbe facilitare un 
processo di immunizzazione. Ne conferma l’importanza il dott. Eligio Paolini, 
procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Firenze, in 
uno dei tanti dibattiti pubblici tenuti nel corso del 2019: “Bisogna fare attenzione a 
dire che si è esenti da un fenomeno come quello delle mafie. Del resto spesso quando 
intervengono le procure il problema è già ampio. La Toscana è terra di conquista dove 
è interesse di tutti coloro che partecipano alle organizzazioni criminali che la 
situazione rimanga quieta. Qui vengono reimpiegati i capitali illeciti, attraverso 
prestanome e scatole cinesi, in modo da non risalire alle origine. Come diceva Falcone 
bisogna seguire il denaro […]” 
Per restare al caso toscano, il riferimento va, per esempio, all’inchiesta “Vello d’Oro” 
e alle diramazioni in Slovenia di alcune attività di riciclaggio. Un secondo elemento, 
invece, è tutto autoctono e nazionale, e dipende da un tessuto economico nazionale 
dove la commissione di reati economico-finanziari è spesso cronicizzata e diffusa. Si 
tratta di attività che richiedono un elevato tasso di professionalità che soltanto alcuni 
operatori contabili e finanziari possono offrire. Ne sono esempio emblematico le 
risultanze dell’operazione del 2018, denominata “Amici Nostri”, eseguita in provincia 
di Pistoia, che ha visto la denuncia di circa 160 soggetti, tra cui diversi professionisti 
locali e imprenditori, alcuni contigui all’ ‘ndrangheta, coinvolti a vario titolo in 
un’associazione, che secondo le ipotesi investigative, avrebbe commesso una serie di 
reati quali l’auto-riciclaggio, la bancarotta fraudolenta, la truffa in danno dello Stato, 
l’intestazione fittizia di beni, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
l’evasione d’imposta e la falsa fatturazione, nonché l’usura e l’estorsione. 
L’aggressione di patrimoni di origine illecita ha riguardato anche consorterie con una 
base organizzativa autoctona al territorio toscano. Durante il 2019, nelle province di 
Prato e Pistoia, è continuata l’azione di contrasto nei confronti di alcuni soggetti 
ritenuti legati al clan camorristico dei Bitta-Iacomino, già oggetto di indagini nel corso 
degli ultimi decenni, ed attivi nel settore degli stracci (Decreto n. 3/2025 RG MP 
disposto il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di Prato). La confisca ha riguardato un 
patrimonio di beni significativo, nonostante i già precedenti provvedimenti, ed in 
particolare sette beni immobili, due aziende, vari conti correnti e due beni mobili 
registrati per un valore complessivo di 1 milione e 150 mila euro. Come evidenziato 
dalla DIA, sarebbe stata riscontrata “una netta sperequazione tra la capacità finanziaria 
ed i redditi dichiarati dal pregiudicato e dai componenti del suo nucleo familiare. 
Quest’ultimi, in particolare, anche durante i periodi di detenzione del capo famiglia 
“hanno dimostrato una capacità di spendita notevolmente superiore alla propria 
possibilità reddituale, senza oltretutto ricorrere ad accensioni di mutui o prestiti, 
saldando dunque ogni tipologia di investimento effettuato” (DIA 2019b:561). 
 
Sempre in ambito di riciclaggio un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di 
Prato ha portato all’emissione, nel gennaio del 2020, di un’ordinanza di applicazione 
di misura cautelare nei confronti di 40 persone. Molti degli indagati hanno origini e/o 



sono residenti nella città e nella provincia di Palermo. Altri, invece, hanno origini 
siciliane, ma risiedono a Prato o comunque nei comuni vicini. Più in particolare, dei 
40 indagati 20 sono nati a Palermo e lì risiedono; 8 sono nati a Palermo e risiedono in 
provincia di Prato o aree limitrofe, 2 sono nati a Firenze e risiedono nell’area 
fiorentina, mentre i restanti 10 sono nati altrove e/o risiedono altrove. Questo primo 
dato, certamente molto grezzo, fornisce qualche indicazione sul campo di azione delle 
persone indagate. Dall’indagine emerge che i collegamenti e gli scambi tra la Toscana 
e la Sicilia (e, in parte, il Lazio) sono molto fitti. Al riguardo è significativa l’esistenza 
di due gruppi familiari, entrambi di origine siciliana, che al loro interno sono dislocati 
su tutte e due le aree territoriali: alcuni sono residenti a Palermo, altri a Prato. 
Sembrerebbe che le attività in cui sono impegnati i componenti di questa rete 
presuppongano una presenza fisica abbastanza stabile in Toscana di soggetti 
appartenenti alle famiglie palermitane. 
I reati contestati vanno dall’associazione mafiosa, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, 
all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’intestazione fittizia di beni. 
Ipotesi di reato, dunque, piuttosto consuete per i gruppi mafiosi e, ovviamente, non 
solo per essi. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero messo in piedi una rete di 
aziende, alcune realmente esistenti e altre del tutto fittizie, che intrattenevano tra loro 
numerosi rapporti commerciali e finanziari. Le finalità di questi scambi commerciali, 
che avvenivano perlopiù solo sulla carta, erano, appunto, il riciclaggio e 
l’autoriciclaggio in Toscana di denaro accumulato o comunque proveniente dalla 
Sicilia. Il settore di attività nel quale risultavano impegnate le aziende, reali e fittizie, è 
il commercio di pallet, cioè di pancali di legno usati per la movimentazione della 
merce. Un settore non propriamente innovativo o particolarmente sofisticato, ma 
semplice e tradizionale, che poi, come si è detto, è uno di quei campi di attività 
solitamente prediletti dalle mafie. 
 
Il 2019 ha rivelato altresì l’elevata incidenza nel territorio toscano di reati economici e 
finanziari spesso realizzati da strutture organizzative sofisticate e con legami 
transnazionali. Anche se il coinvolgimento di soggetti vicini alla criminalità 
organizzata è limitato solo ad alcuni casi, l’esistenza di un settore criminale così vasto, 
diffuso e pulviscolare rappresenta un veicolo privilegiato di contaminazione mafiosa. 
Un’altra inchiesta, sempre in provincia di Prato, soprannominata “Gagaro”, ha svelato 
nel novembre del 2019 un vasto sistema di occultamento di beni finalizzato ad 
impedire ed eludere possibili provvedimenti patrimoniali da parte dell’autorità 
giudiziaria (OCC. n. 4017/17 RGNR - 3210/18 RG GIP emessa dal GIP presso il 
Tribunale di Prato). Il veicolo utilizzato era una società immobiliare alla quale 
venivano intestati case e terreni per sottrarli alle pretese dell'erario e di possibili 
interventi da parte dell’autorità. Tale sistema vedeva il coinvolgimento di diversi attori 
con funzioni differenziate: dal professionista, mente economica e contabile delle 
attività di occultamento, ai singoli prestanome, al libro paga dell’associazione con 
retribuzioni mensili variabili a seconda del ruolo e del ceto sociale (coinvolti, infatti, 
soggetti insospettabili residenti presso alloggi per residenzialità sociale, e, allo stesso 
tempo, residenti in immobili di pregio). 
Entro questi ambiti, il distretto di Prato rappresenta uno dei principali hub in Italia e 
nel continente europeo per il trasferimento illegale di capitali, fenomeno in gran parte, 
ma non esclusivamente riconducibile, al distretto manifatturiero cinese. Tra le diverse 
operazioni eseguite con destinatari soggetti imprenditoriali di nazionalità mista (cinese 
ed italiana), è da menzionare l’operazione “Prato Waste” (OCCC n. 18604/18 RGNR-
6120/19 RGGIP, emessa dal GIP del Tribunale di Firenze il 19 luglio 2019). Secondo 
le risultanze dell’indagine, alcuni imprenditori (quattro italiani e due cinesi) avrebbero 
smaltito illegalmente gli scarti tessili non pericolosi presso siti di stoccaggio, 
individuati in varie regioni del territorio italiano e all’estero, attraverso spedizioni 



transfrontaliere. Il sistema avrebbe visto il coinvolgimento anche di altre società, 
italiane e cinesi, in alcuni casi di fatto “fittizie”, anche se registrate per attività di 
smaltimento di rifiuti. L’inchiesta ha interessato anche un imprenditore tessile, con 
precedenti penali connessi all’immigrazione illegale, al gioco d’azzardo e 
all’importazione di merce di contrabbando, il cui tenore di vita non sarebbe risultato 
proporzionato al reddito dichiarato. Ne è conseguito un provvedimento di confisca di 
una villetta, delle partecipazioni a due società e di numerosi conti correnti (DIA 2019 , 
decreto di confisca n. 11/16 RGMP dell’8 aprile 2019). Nel distretto, infatti, trovano 
una perfetta compenetrazione territoriale fenomeni gravi di criminalità economica di 
matrice nazionale-autoctona, con quelli di matrice straniera, e cinese in particolar 
modo. Nel corso nel 2019 sono state molteplici le inchieste che hanno dimostrato 
l’esistenza di numerosi vasi comunicanti tra i due mondi, sempre meno distinguibili. È 
del novembre 2019, per esempio, l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di una, che si suppone essere, associazione per delinquere (capitanata da un 
soggetto pratese, 39 i soggetti indagati complessivi), dedita alla realizzazione di reati 
economici come dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, omesso versamento Iva e indebita compensazione (DIA 2019). I perimetri 
criminali nazionali e stranieri spesso vengono a sovrapporsi, come dimostrato dalla 
ricerca di partnerships economiche tra soggetti imprenditoriali vicini all’orbita 
camorristica e alcuni appartenenti alla comunità cinese. Significativa al riguardo 
l’interdittiva emessa, a gennaio del 2020, dalla Prefettura di Prato nei confronti di 
un’azienda operante nel commercio, la cui compagine societaria, composta da italiani 
e cinesi, è stata ritenuta a rischio d’infiltrazione mafiosa per la vicinanza ad un clan di 
camorra (DIA 2019). 
 
Alcune esperienze hanno dimostrato un possibile cambio di approccio nella risposta 
antimafia sul territorio toscano, non più improntato su un modello reattivo, ma mosso 
appunto da una logica della prevenzione, in linea con un modello più proattivo.  
Tra questi è da segnalare il rinnovo del protocollo di legalità tra la Prefettura di 
Firenze e gli enti locali della provincia che rappresenta una delle iniziative di 
prevenzione più significative nel corso del 2019.  
Il protocollo, infatti, prevede degli strumenti innovativi di prevenzione che, alzano 
l’asticella di legalità per quanto concerne il mercato dei contratti pubblici. 
L’innovazione non sta soltanto nel maggior “approfondimento” del sistema di 
controlli, che divengono più mirati e approfonditi anche per contratti al di sotto delle 
soglie previste dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, ma, elemento di 
interesse che andrebbe esteso in più province, anche nell’ “estensione” del sistema di 
sorveglianza e prevenzione anche rispetto a nuovi settori di attività della pubblica 
amministrazione, come l’edilizia privata, l’urbanistica, le concessioni per attività 
commerciali. Si tratta, infatti, di settori ad elevato rischio di infiltrazione criminale 
che, pur riguardando attività economiche private, richiedono una necessaria 
interazione, di carattere autorizzativo o concessorio, con l’amministrazione pubblica. 
Da qui l’esigenza di applicare il sistema di filtro di legalità antimafia anche ad attività 
economiche sospette che rientrano in questi ambiti. In particolare, viene previsto il 
filtro di legalità sui privati che cedano ai Comuni territori per uso pubblico, sulle 
concessioni edilizie private oltre i 2.000 metri quadri e sugli interventi infrastrutturali 
di urbanizzazione. Rispetto ad alcune attività commerciali, come gli esercizi di 
ristorazione e somministrazione bevande, caffè, bar, strutture ricettive, di 
 intrattenimento, di giochi, di scommesse, di vendita al dettaglio e all'ingrosso i 
Comuni firmatari del protocollo si impegnano a comunicarne le variazioni di proprietà 
con cadenza quadrimestrale. Il focus del protocollo diventa più ampio, nelle intenzioni 
del Prefetto, infatti, l’obiettivo è “mettere al sicuro il territorio controllando non solo 
gli appalti pubblici ma anche il tessuto produttivo” . 



Altra iniziativa sempre della Prefettura di Firenze, è rappresentata dalla firma di un 
protocollo anti-usura che ha previsto l’istituzione di un Osservatorio con il 
coinvolgimento di una platea ampia di interlocutori e attori, tra i quali sedici istituti 
bancari e venticinque tra istituzioni e associazioni di categoria. La seconda iniziativa si 
riferisce alla riforma regionale della normativa sui contratti pubblici per opera delle 
istituzioni regionali che ha previsto un rafforzamento delle disposizioni organizzative 
sulle procedure per l’affidamento di lavori in materia di appalti pubblici. 
 
Altro aspetto rilevante per il contrasto alle infiltrazioni è rappresentato dal sistema di 
certificazione antimafia che è il risultato di numerosi interventi e riforme in sede 
normativa, e di un processo di specializzazione che vede il coinvolgimento di diversi 
attori pubblici: dalle Stazioni Appaltanti alle Prefetture, passando per la Direzione 
Investigativa Antimafia e le forze di polizia, per includerne alcuni. La logica 
ispiratrice del sistema è quella di stabilire un “controllo all’accesso” di quegli 
operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione o 
ottenerne benefici di vario tipo, filtrandone l’idoneità e la corrispondenza a principi di 
legalità.  
Caratteristiche comuni alle diverse strategie di accesso criminale nel mercato dei 
contratti pubblici da parte delle mafie, ancora una volta, sono la versatilità, in quanto 
spesso perseguono economie di scala più complesse, e l’adattabilità rispetto ai 
cangianti assetti della regolamentazione ordinaria e antimafia che governa il settore. In 
generale possiamo distinguere due forme principali di accesso criminale, da cui 
derivano, come vedremo subito dopo, diverse strategie e modalità di proiezione nel 
mercato. Da una parte, la criminalità organizzata come operatore del mercato, quando 
risulta essere beneficiaria (e partecipante) ad una commessa pubblica direttamente, in 
quanto contraente pubblico e aggiudicatario, o indirettamente, in fase di subcontratto, 
fornitura, servizi, etc. Nonostante il sistema di certificazione antimafia e di 
prevenzione patrimoniale, non mancano i casi, ancora oggi, di imprese direttamente 
intestate, oltre che gestite di fatto, da affiliati. Il controllo diretto e formale da parte di 
un clan è inversamente proporzionale alla riconducibilità dei soggetti proprietari al 
campo organizzativo di un clan. Sembrerebbe un paradosso, ma non rappresenterebbe 
una sorpresa ritrovare imprese di queste tipo proprio nei territori a recente espansione 
criminale data la minore (e talvolta più recente) riconoscibilità della matrice criminale 
della proprietà di queste imprese (si veda le indagini Infinito e Aemilia).  
Le barriere d’accesso imposte nel tempo dal legislatore, con tutte le criticità che ha 
presentato la normativa, e la progressiva estensione degli strumenti di prevenzione 
patrimoniale, hanno portato le mafie ad adottare forme più sofisticate di controllo delle 
imprese ed insieme, quando richiesto, un accesso nel ciclo del contratto meno visibile 
e localizzato nelle attività complementari, come quelle del subcontratto o delle 
forniture. 
Come evidenziato, per esempio, nella relazione conclusiva della commissione 
bicamerale antimafia della scorsa legislatura (pres. Bindi, legislatura XVIII), la più 
frequente strategia di occultamento della matrice criminale delle aziende si 
realizzerebbe attraverso la ricerca di operatori terzi, distinti dall’orbita imprenditoriale 
dei clans e, quindi, più difficilmente riconducibili a questi. Si legge nella relazione: “In 
ragione di presidi posti dalla normativa antimafia e dei controlli sull’imprese, oggi il 
modus operandi delle organizzazioni, finalizzato ad aggiudicarsi l’appalto, è divenuto 
quello di frapporre tra sé e l’amministrazione un terzo soggetto formalmente estraneo, 
una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie 
malavitose, ma da loro formalmente distinta. Ciò viene attuato attraverso la 
costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità 
limitata, sottocapitalizzate; società cooperative, appositamente costituite per 
l’esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla 



temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione 
dell’opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza 
di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali” (CPCOM 2018:158). 
Una seconda forma di accesso, spesso inevitabilmente in sovrapposizione con la 
prima, ma non necessariamente, vede la criminalità organizzata come regolatore del 
mercato, svolgente le funzioni di agenzia di servizi di protezione-estorsione mafiosa, 
quando governa direttamente, per esempio, gli scambi corruttivi tra aziende protette, 
amministrazione e organi di indirizzo politico o, più indirettamente, quando impone il 
pagamento su base territoriale del pizzo alle aziende aggiudicatarie o che partecipano 
alla commessa. Quest’ultima opzione richiede, da parte mafiosa, un insediamento 
organizzativo stabile su un territorio o in un specifico segmento di mercato tale da 
garantire l’effettiva capacità di regolazione degli scambi, attraverso, come ultima ratio, 
l’intimidazione e la violenza, e/o l’uso del capitale sociale e reputazionale col tempo 
accumulato. 
 
Sul territorio nazionale si contano in totale 2044 imprese destinatarie di interdittive 
antimafia (dati 2014-2018), ovvero circa 0,5 imprese interdette su mille imprese attive. 
Sud e Isole, da sole, ospitano quasi il 70% delle imprese destinatarie di un 
provvedimento con valore ostativo, con due regioni, in particolare, Calabria e Sicilia, 
che insieme contano oltre il 50% del totale delle imprese, posizionandosi così nelle 
prime due posizioni a livello nazionale per numero di imprese interdette, sia in valore 
assoluto che in rapporto al numero totale di imprese attive registrate in quelle regioni. 
La Campania al terzo posto, seguita però da due regioni del Nord Italia, ovvero 
Emilia-Romagna e Lombardia, nei cui territori circa il 15% del totale nazionale delle 
imprese interdette ha sede legale. Il 22% delle imprese ha sede nel Nord del paese, il 
restante al Centro.  
La Toscana è al 9° posto per numero di provvedimenti interdittivi, per un totale di 41 
comunicazioni all’ANAC dal 2014 al 2018. 
Nonostante le variegate modalità di accesso criminale e i diversi ambiti di accesso 
(lavori/servizi e forniture/concessioni), la criminalità organizzata in Toscana 
sembrerebbe al momento preferire una funzione puramente imprenditoriale, piuttosto 
che di regolazione criminale del mercato. Dai casi emersi, l’accesso criminale spesso 
si consuma con la semplice partecipazione alla contrattazione pubblica, come un 
qualunque altro operatore economico. Non emerge, quindi, il tentativo di costruire, 
magari su una preesistente rete locale di scambi corruttivi, un sistema autonomo di 
governo criminale dello stesso mercato e dei diversi attori che vi operano (es. politici, 
amministrativi ed imprenditoriali, professionisti, etc.). Non sono emerse evidenze, per 
esempio, di forme di protezione-estorsione nei cantieri, o di imposizione di particolari 
forniture o manodopera da utilizzare nelle opere. Prevarrebbe, quindi, un logica di 
azione prevalentemente economica, mirata al profitto e agli utili derivabili dalle 
attività di riciclaggio, rispetto, invece, ad una logica di appartenenza più territoriale 
(Sciarrore & Storti 2019). In poche e limitate circostanze, sono emerse forme di 
regolazione illegale di cartelli di imprese, che però restano circoscritte a strategie di 
pendolarismo criminale, quindi, prodotto di condotte promosse dai territori di 
radicamento storico di queste organizzazioni. Non si è osservato negli episodi emersi, 
il forte coinvolgimento di attori autoctoni toscani, come beneficiari di servizi di 
protezione mafiosa. 
Gli episodi di accesso criminale nell’ambito dei contratti per servizi e forniture, e per 
concessioni pubbliche, sono aumentati in maniera significativa negli ultimi anni, 
mostrando a pieno un gap in termini di attività di prevenzione e contrasto esistente per 
molti anni in questi ambiti. Negli episodi emersi in Toscana, nel caso dei contratti di 
fornitura di beni e servizi, prevarrebbe una dinamica di pendolarismo criminale, 



mentre per le concessioni, nonostante il numero molto contenuto di accessi scoperti, la 
componente autoctona è più importante.  
Gli episodi di accesso criminale in Toscana confermano quale principale forma di 
mimetismo criminale l’uso strumentale del consorzio e dei raggruppamenti non stabili 
di imprese (ATI) per accedere al mercato degli appalti. Questa strategia, oltre a 
garantire maggior occultamento della matrice criminale, garantisce:  
(a) un accesso facilitato al di fuori dei tradizionali confini geografici di proiezione dei 
gruppi criminali, oltre che a commesse di valore economico più elevato,  
(b) maggiori opportunità di interazione e creazione di legami di reciprocità con 
aziende sane del sistema, interessate ad accedere a nuovi mercati dei contratti pubblici, 
anche spinti dalla contrazione della spesa pubblica nei territori in cui tradizionalmente 
operano. Gli episodi raccolti corroborano alcune valutazioni espresse dalle principali 
istituzioni antimafia nazionali. Come evidenziato dalla DNA, per esempio, in uno dei 
suoi ultimi rapporti, “i sodalizi hanno dimostrato, rispetto al passato, una maggiore 
propensione al mascheramento, grazie ad artifici societari, intestazioni fittizie e 
delocalizzazione del controllo aziendale” (DNA 2016).. In riferimento specifico alla 
contrattazione pubblica, viene evidenziato dall’autorità giudiziaria il sempre più 
frequente “uso strumentale, per finalità di dubbia liceità, del ‘consorzio’ quale modello 
societario privilegiato d' ingerenza affaristico-criminale”, o. ancora, “atipico utilizzo 
(nel corso delle attività conseguenziali ad un accesso) del cd. sistema delle cauzioni 
per l'espletamento di gare pubbliche e per l'esecuzione degli appalti”. 
 
Dall’analisi ad ampio spettro dei casi di accesso criminale nel mercato dei contratti 
pubblici in Toscana, e non solo, emergono alcune criticità nel funzionamento delle 
politiche di prevenzione amministrativa antimafia, che è utile esaminare brevemente al 
fine di individuare possibili soluzioni che rendano il sistema ancora più efficiente e 
efficace rispetto alle mutevoli strategie di mimetismo delle imprese sotto 
condizionamento mafioso. Se ne elencano sotto quelli ritenuti più rilevanti per il caso 
toscano:  
(a) la stabilità dei provvedimenti amministrativi con valore ostativo emessi dalle 
Prefetture in sede di sindacato amministrativo.  
Dall’analisi dei casi raccolti, infatti, almeno il 30% dei provvedimenti emessi negli 
ultimi 15 anni non hanno superato il filtro di legittimità del giudice amministrativo di 
prima istanza (pochi i casi che arrivano fino al Consiglio di Stato). Da una lettura 
sistematica delle motivazioni dei giudici amministrativi, emergono chiaramente alcune 
criticità che interessano questo strumento di prevenzione, soprattutto quando 
implementato al di fuori dei tradizionali contesti ambientali a forte penetrazione 
mafiosa per i quali in origine erano stati predisposti.  
I principali profili di criticità emergono soprattutto in sede di individuazione e prova di 
presunti collegamenti/legami tra l’operatore di diritto dell’impresa ed ambienti 
criminali di stampo mafioso, o direttamente, o tramite un presunto proprietario di fatto 
dell’impresa. Ciò è vero in particolare: 
(1) in presenza di un cambio generazionale nella gestione dell’impresa (una questione 
“seconde generazioni” già evidenziata dalla DIA e dalla DNA nelle loro ultime 
relazioni trova alcuni riscontri anche in questo ambito), in quanto rende più arduo 
provare la continuità del condizionamento mafioso dell’impresa;  
(2) in mancanza di un chiaro quadro penale accusatorio nei confronti del proprietario 
di diritto o dei soggetti ai quali sarebbe collegato, data la natura altrettanto instabile del 
giudicato in sede penale per reati di mafia, in particolare se si ipotizza la sola 
aggravante mafiosa, se perseguiti in territori a recente espansione criminale;  
(3) in presenza di raggruppamenti non stabili di impresa (ATI), considerata la naturale 
propensione ad estendere i dubbi su un possibile condizionamento mafioso anche alle 



altre imprese mandanti, partecipi del raggruppamento, ipotesi che però necessitano di 
ulteriori approfondimenti di indagine;  
(b) come mostrato in alcuni episodi esaminati, il sistema di filtro antimafia non può 
supplire, per come è stato progettato, ad un più vasto sistema di monitoraggio delle 
imprese che operano nel mercato dei contratti pubblici. Ciò è soprattutto vero alla luce 
della sempre maggiore finanziarizzazione degli operatori economici, visto che, come 
riconosciuto nell’ultima relazione finale della Commissione parlamentare antimafia 
della precedente legislatura, la natura sempre più finanziaria dei gruppi “che operano 
con le carte apparentemente in regola ma avvolte con capitali in rientro con passaggi 
offshore non sempre tracciabili e spesso imputabili a soggetti coperti dall’anonimato. 
Queste entità finanziarie operano con compiti, nella sostanza, di intermediazione 
nell’appalto e con conseguente ricorso a forme di subappalto, manifestando carenze 
organizzative e gestionali, presenza o supplenze della criminalità organizzata che 
possono prendere forma solo nella fase esecutiva dell’appalto” (CPCOM 2018;  
(c) una maggiore sofisticazione nei collegamenti tra mondo imprenditoriale, che 
richiede servizi di protezione mafiosa, e gli ambienti criminali si realizza attraverso 
canali non più squisitamente nazionali, ma transnazionali, travestiti da contratti di joint 
venture tra imprese. Il modello di impresa a “capitale mafioso”, ovvero finanziato con 
capitali illeciti senza una gestione diretta nell’amministrazione dell’impresa da parte 
criminale, sfrutta le opportunità legate alla deregolamentazione finanziaria e della 
libera circolazione dei capitali, garantendo un maggior occultamento dei reali legami 
esistenti tra imprese e ambienti criminali, e superando il problema dei collegamenti 
proprietari, perché più vulnerabili a forme di controllo e monitoraggio statale;  
(d) l’avvento delle ATI, pur mostrando degli evidenti benefici, soprattutto se associati 
al rispetto di principi di trasparenza nei confronti dell’organizzazione e delle società 
partecipanti, ha prodotto senza dubbio delle criticità nel sistema di filtro antimafia:  
- monitoraggio e verifica dell’idoneità, in quanto impone un’attività di controllo non 
sulla sola mandataria, ma su tutte le società mandanti dell’associazione, con evidenti 
difficoltà quando queste, come spesso accade, hanno sedi legali in province diverse del 
territorio nazionale;  
- coordinamento e condivisione degli esiti degli accertamenti, in quanto visto il 
maggior numero di imprese coinvolte e associati in ATI, sono maggiori le difficoltà 
per la stazione appaltante di verifica continuativa dei requisiti da parte di tutte le 
società mandati di un’ATI, nonostante l’implementazione di nuovi sistemi di 
condivisione delle informazioni relative alle comunicazioni e informazioni antimafia 
(B.D.N.A. e Casellario informatico delle imprese di ANAC); esecuzione delle 
decisioni con valore ostativo emesse dalle prefetture, quando ad essere coinvolte non è 
la mandataria, ma una o più mandanti, alla prima viene riconosciuta l’onere di 
sostituire la società interessata da provvedimenti interdittivi nel termine previsto 
dall'art. 95 del d.lgs. 159/2011. 
 
All’interno dell’Area Vasta Metropolitana composta dalle province di Firenze, Prato e 
Pistoia il distretto della moda e dell’abbigliamento costituisce uno dei principali poli 
produttivi e occupazionali, all’interno del quale le imprese cinesi hanno assunto una 
posizione di primo piano, passando nel corso degli anni ’10 dal ruolo prevalente di 
sub-fornitori al controllo di parti importanti dell’intera filiera, inserendosi in segmenti 
significativi dei flussi globali dell’industria della moda. Sebbene le aziende cinesi di 
questo settore (pelletterie, confezioni, pronto moda, rifiniture, stirerie, tintorie) siano 
concentrate prevalentemente nella provincia di Prato, il loro insediamento è 
significativo anche nelle province di Firenze e di Pistoia. Sul totale di aziende 
controllate, pari a 4.802 al 31 marzo 2019, nell’ambito del progetto Lavoro Sicuro 
della Regione Toscana, poco meno del 40% sono collocate in provincia di Firenze e 
Pistoia. Nonostante il focus del progetto verta sul contrasto delle violazioni in materia 



di salute e di sicurezza sul lavoro (sicurezza degli impianti, igiene e misure di 
prevenzione degli infortuni), e non sulla rilevazione di fenomeni di sfruttamento 
lavorativo, è interessante sottolineare una differenza. La percentuale di aziende in 
regola al primo controllo è molto minore a Prato (36,9%) rispetto agli altri tre ambiti 
territoriali, Firenze (71,0%), Empoli (46,8%) e Pistoia (76,6%). Nelle pelletterie 
gestite da imprenditori cinesi in provincia di Firenze, la presenza di lavoro sommerso 
per la manodopera straniera, composta in prevalenza da richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale di varie nazionalità (bengalesi, pachistani, nigeriani, 
senegalesi), sarebbe consolidato, alla pari di quanto osservato a Prato. Se il 
reclutamento di questa forza-lavoro non sembra mediato da caporali, data 
l’abbondante offerta di manodopera e l’efficacia del passa-parola interno alle varie 
comunità straniere, le condizioni contrattuali, di lavoro e salariali a cui sarebbe 
sottoposta questa forza-lavoro delineano un quadro preoccupante: circa il 90% dei 
lavoratori stranieri non cinesi, secondo fonti sindacali, lavorerebbe sei giorni su sette, 
per 10, 11 ore al giorno. Nei periodi di picco produttivo, l’orario giornaliero può 
prolungarsi fino a 12, 14 ore e il lavoratore può essere impossibilitato a fruire del 
giorno di riposo settimanale. Per minimizzare il rischio di gravi contestazioni penali in 
occasione delle ispezioni, il ricorso al lavoro nero e/o a lavoratori irregolarmente 
soggiornanti è scarso (più di frequente è applicato dai datori cinesi ai connazionali), 
mentre risulterebbe abnorme la percentuale di contratti part-time a 20 ore, che 
consentirebbero così alle imprese un notevole risparmio fiscale e contributivo. Sulla 
stessa linea, alla sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno 
corrisponderebbe la pratica illecita di addebitare giornate fittizie di assenza nelle buste 
paga, al fine di ridurre la retribuzione erogata. Il salario orario medio effettivo 
oscillerebbe, per i lavoratori stranieri non cinesi non specializzati, fra 3 e 4 euro.  
Un altro indicatore di sfruttamento è relativo alla vulnerabilità e alla ricattabilità dei 
lavoratori. Il sindacato ha raccolto diverse denunce di migranti che, licenziati in 
seguito a proteste o a richieste di contratti regolari e/o di miglioramenti salariali, 
sarebbero stati minacciati dai datori cinesi. Una circostanza più volte segnalata alle 
organizzazioni sindacali è che alcuni datori utilizzerebbero gruppi chiusi sui social 
network, in particolare WeChat, per diffondere ai colleghi foto e identità dei lavoratori 
indesiderati o che hanno promosso vertenze. 
 
Nell’empolese, nel febbraio 2020, durante le ispezioni a quattro attività, su 30 
lavoratori, in maggioranza cittadini cinesi, sarebbero stati individuati nove occupati in 
nero e quattro irregolari sul territorio. A carico di un imprenditore cinese gli inquirenti 
hanno formulato una denuncia per impiego di manodopera clandestina, mentre a un 
imprenditore bengalese è stato contestato il reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. Fra le altre circostanza emerse, spiccherebbe la presenza non 
autorizzata di un impianto audiovisivo nei luoghi di lavoro, che sarebbe stato 
funzionale al controllo dei lavoratori e di luoghi adibiti a dormitori non conformi alla 
normativa, in condizioni igienico sanitarie molto precarie.  
A Quarrata (Pt) un’imprenditrice cinese è stata arrestata, a novembre 2019, con 
l’accusa di avere impiegato presso la sua fabbrica tessile cinque operai cinesi, occupati 
in nero e irregolari sul territorio.  
Ad aprile 2019, a Campi Bisenzio (Fi), durante le ispezioni a nove laboratori di 
pelletteria, su 74 lavoratori controllati, 25 sarebbero stati occupati in nero, di cui 
quattro anche irregolari sul territorio e 41 in possesso di contratti di lavoro irregolari. 
Sei attività su nove sarebbero state sospese, non solo in conseguenza dell’impiego di 
lavoratori in nero e/o senza documenti regolari, ma anche per violazioni alla normativa 
in materia di sicurezza sul lavoro e per le condizioni igienico-sanitarie dei locali, 
alcuni dei quali adibiti a dormitori in assenza di autorizzazioni. 



Le inchieste citate, alla pari delle segnalazioni di fonte sindacale, confermerebbero la 
complessa articolazione delle forme di sfruttamento lavorativo in aziende cinesi – 
perlopiù contoterziste – operanti nel settore della moda e dell’abbigliamento in territori 
limitrofi a quello pratese. Sulla base degli elementi riportati, è possibile formulare due 
ipotesi sulle strategie in atto: un parziale spostamento delle attività illegali da Prato a 
zone meno controllate al fine di ridurre il rischio di ispezioni, oppure un 
rafforzamento, un’espansione tout court degli interessi criminali nell’economia legale. 
In ogni caso, a livello di modus operandi delle reti di sfruttamento, quattro elementi 
appaiono coerenti, in continuità con le evidenze disponibili nel territorio pratese. 
Nell’area metropolitana fiorentina un altro settore di interesse per i fenomeni di 
sfruttamento lavorativo, anche per il ruolo ricoperto da soggetti attigui alla criminalità 
organizzata o da reti criminali autoctone e straniere, è quello logistico. Una ricerca 
(Bruscaglioni, Cagioni, 2016) condotta con interviste a lavoratori e delegati sindacali 
di imprese e di cooperative di servizio della logistica terrestre con sede a Prato e 
Firenze ha mostrato le connessioni esistenti fra forme di sfruttamento lavorativo e 
condizionamenti criminali. Dal punto di vista dei modelli d’impresa, nel ciclo di 
appalti e subappalti che contraddistingue questo settore produttivo, appare 
significativa la presenza di cooperative spurie, al cui interno si sono registrati alcuni 
episodi di sfruttamento lavorativo nei confronti di autisti, magazzinieri, facchini, 
corrieri, in prevalenza migranti, in primis attraverso l’applicazione di condizioni 
contrattuali e salariali peggiorative rispetto alle disposizioni del CCNL. La diffusione 
di forme di sfruttamento lavorativo nelle cooperative che gestiscono 
l’esternalizzazione di fasi del ciclo produttivo è alla base dei fenomeni di concorrenza 
sleale, in quanto garantisce un vantaggio competitivo illecito sul fronte del costo del 
lavoro tanto alle società appaltatrici che committenti. Fra gli esempi riportati, spicca 
quello relativo a una cooperativa che fornisce servizi di facchinaggio, le cui 
irregolarità risulterebbero pianificate e organizzate grazie alla collaborazione di un 
commercialista italiano che da anni, secondo le testimonianze rese dai lavoratori e dai 
delegati sindacali, gestirebbe l’apertura e la chiusura di numerose cooperative sul 
territorio, attraverso procedure di fallimento pilotate o l’immissione di prestanomi. Le 
procedure di fallimento e i passaggi di appalto fra diverse cooperative da una parte 
rendono possibili l’evasione o l’elusione fiscale, retributiva e contributiva, dall’altra 
sono finalizzate a rendere più incerto, lungo e complesso l’eventuale processo di 
rivalsa legale e di risarcimento, da parte dei lavoratori e/o dei sindacati, nei confronti 
degli amministratori della società. Il fallimento pilotato della cooperativa e l’apertura 
di un’altra a essa collegata che ne rileva e ne continua l’appalto, è uno dei principali 
meccanismi attraverso il quale la nuova società impone ai lavoratori condizioni 
contrattuali e salariali peggiorative rispetto alle precedenti. A questo sistema può 
essere associata l’emissione di false fatturazioni, funzionale al reperimento di denaro 
contante per pagare in nero la manodopera. 
 
Nell’area pratese si ritiene sistematico il ricorso, da parte delle aziende cinesi, di 
violazioni delle norme societarie, fiscali e di diritto del lavoro, enfatizzando sia 
l’influenza delle organizzazioni criminali che il carattere strutturale e pianificato dello 
sfruttamento dei lavoratori cinesi irregolari. Secondo la Dia (2020) le organizzazioni 
criminali cinesi, oltre a favorire l’immigrazione clandestina e la falsificazione di 
documenti finalizzati alla tratta, avrebbero assunto, specialmente nell’area 
metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, una posizione di rilievo in vari settori produttivi e 
attività economiche, incluso lo sfruttamento lavorativo di connazionali nei laboratori 
del settore della moda e dell’abbigliamento e nella ristorazione. 
Un’osservazione contenuta nella relazione conclusiva della Commissione 
Parlamentare Antimafia (2018) riferisce al riguardo: “Di interesse appare quanto 
rappresentato dal Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei carabinieri che, 



nell’ultimo periodo, ha registrato inusuali segnali riconducibili alla propensione di 
imprenditori “cinopopolari” ad avvalersi della manodopera irregolare (ossia in totale 
violazione degli obblighi fiscali e previdenziali) di soggetti di altra etnia, finanche 
italiani”. Una ricerca-intervento (Cagioni, Coccoloni, 2018) ha mostrato come la 
messa al lavoro di migranti non cinesi nelle aziende cinesi del distretto risponda a due 
finalità principali: è motivata dalla ricerca di forza-lavoro in sostituzione o in aggiunta 
a quella cinese ed è funzionale alla riduzione del costo del lavoro. Essendo i lavoratori 
non cinesi impiegati per lo più in mansioni base, la loro presenza viene in parte 
interpretata come un effetto di sostituzione della manodopera cinese che, per varie 
ragioni (aumento dei livelli salariali in Cina, processi di mobilità sociale interni alla 
comunità cinese di Prato, cambiamenti nei processi migratori dalla Cina, 
trasformazioni nella aspettative di vita e nei percorsi professionali delle nuove 
generazioni), è sempre meno attratta da occupazioni poco qualificate e con scarse 
opportunità di mobilità sociale nelle aziende del tessile e dell’abbigliamento. Pur 
essendo assenti o residuali casi di assoggettamento, di violenza psico-fisica, e di canali 
illegali di intermediazione, i lavoratori sono sottoposti a forme di grave sfruttamento 
lavorativo così sintetizzabili: 1) assenza di contratto o stipula di contratti parzialmente 
regolari; 2) violazioni reiterate dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale; 3) 
retribuzioni molto inferiori ai livelli stabiliti dal CCNL; 4) esposizione a condizioni di 
lavoro pericolose per la salute e la sicurezza. 
A seguito della ricerca, con il cofinanziamento del Comune di Prato, la cooperativa 
sociale Cat ha attivato a maggio 2018 uno sportello sullo sfruttamento lavorativo, 
parte del sistema regionale antitratta Satis. I principali obiettivi dello sportello sono 
l’informazione sui diritti e sulla normativa antitratta per quanto concerne lo 
sfruttamento sul lavoro, l’ascolto, l’emersione finalizzata alla denuncia e, per i casi più 
gravi, l’offerta di percorsi di protezione sociale dei lavoratori/trici attraverso il 
programma art. 18. Da gennaio 2019 a settembre 2020, in più della metà dei 58 casi 
totali trattati allo sportello è stata garantita una presa in carico di tipo legale e/o 
sindacale. In sedici casi (nove nel 2019 e sette nel 2020), dove gli indicatori di 
sfruttamento e le prove documentali erano più solide, si è proceduto al percorso di 
tutela attraverso la segnalazione dell’evento alla Procura della Repubblica di Prato. La 
comunicazione per reati di sfruttamento lavorativo emersi allo sportello viene 
presentata dal legale dell’ufficio Immigrazione del Comune di Prato all’ufficio 
preposto della Procura della Repubblica, in conformità alle procedure condivise nel 
protocollo sullo sfruttamento lavorativo siglato a maggio 2018 fra Procura della 
Repubblica e Comune di Prato. Alla segnalazione dettagliata del caso, contenente tutti 
i principali elementi e gli indicatori di sfruttamento emersi dal denunciante, può 
seguire la richiesta di parere favorevole al rilascio del permesso ex art. 18, qualora il 
magistrato competente lo ritenga. In altri casi, quando il lavoratore non è disponibile 
alla denuncia penale, ma ricorrono elementi per una tutela di tipo sindacale, viene 
accompagnato all’ufficio vertenze o alle categorie competenti di Cgil di Prato per una 
consulenza mirata. Ciò consente di offrire ai lavoratori, specie per problematiche quali 
irregolarità contrattuali, differenze retributive e contestazioni di licenziamenti, un 
supporto ulteriore. 
L’utenza dello sportello è composto quasi interamente da uomini (53 su 58), di varie 
nazionalità extra-europee, a fronte di un solo accesso di un soggetto italiano e di 
nessun comunitario. La nazionalità con il maggior numero di utenti è la pachistana, 
con 26, seguono cittadini di vari paesi dell’Africa sub-sahariana (Nigeria, Ghana, 
Gambia, Mali, Guinea, Senegal). Una maggioranza assoluta di utenti è in possesso del 
titolo di richiedente asilo o gode di permessi di protezione internazionale, mentre circa 
il 30% degli utenti ha un permesso di lavoro subordinato o è irregolarmente 
soggiornante. 



Spostando il focus dell’analisi alle 34 imprese del distretto tessile e dell’abbigliamento 
per le quali sono disponibili esaurienti informazioni, emerge, come elemento 
principale, che la proprietà e/o la conduzione delle attività è di imprenditori cinesi, a 
eccezione di quattro casi nei quali la proprietà è riconducibile a imprenditori italiani. 
La distribuzione per tipologia di aziende mostra che sono rappresentate tutte le fasi e 
le attività produttive che compongono la filiera della moda e dell’abbigliamento: dieci 
confezioni, sette Pronto Moda, cinque stamperie, tre imprese di logistica a supporto 
delle aziende di abbigliamento e rifiniture, due tintorie e pelletterie, un finissaggio e 
una cucitoria. Infine, coerentemente alle evidenze disponibili in tutte le ricerche 
sull’imprenditoria cinese, la forma societaria più utilizzata è la ditta individuale. 
Nei controlli interforze, gli accessi alle aziende sono effettuati da squadre miste, 
composte da personale di vari enti e corpi militari (Guardia di Finanza, Asl, Inps/Inail, 
Direzioni Territoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e municipale, 
Agenzia delle Entrate) sotto il coordinamento dei Carabinieri o della Polizia. In questa 
tipologia di ispezioni, oltre a irregolarità sulle norme per sicurezza e igiene, possono 
emergere ed essere perciò contestati reati di tipo penale. Fra i più frequenti, il 
favoreggiamento e lo sfruttamento della manodopera clandestina, anche con riduzione 
in schiavitù; il mancato rispetto delle normative sul lavoro; l’evasione doganale, 
tributaria e previdenziale; la contraffazione di marchi; la frode in commercio. 
 
La recessione in Italia provocata dalla pandemia potrebbe per varie ragioni aggravare 
una situazione del mercato del lavoro segnata da profonde disuguaglianze, e che nei 
mesi successivi alla diffusione di Covid-19 si è già caratterizzata per un considerevole 
aumento di disoccupati, di inattivi e di nuovi poveri. In particolare, l’attuale recessione 
si innesta su una dinamica del sistema economico che non ha ancora recuperato i 
valori antecedenti alla crisi del 2008, per quanto riguarda gli occupati, le ore lavorate, i 
livelli salariali e la produttività. Indagini recenti (Inps, 2019, Istat, 2019) hanno 
mostrato come l’aumento del numero dei lavoratori poveri e delle disuguaglianze nella 
distribuzione del reddito, alla pari della diminuzione della quota salari sui profitti, 
siano tendenze di lungo corso. In mancanza di interventi strutturali capaci di attenuare 
tali diseguaglianze, anche attraverso un’attenta e selettiva programmazione dei piani 
straordinari di finanziamento comunitario destinati all’Italia, l’impatto della pandemia 
sul mercato del lavoro italiano rischia di produrre effetti devastanti, accentuando le 
differenze interne alla forza-lavoro. Sulla base di quanto esposto nei paragrafi 
precedenti sulla diffusione e sulle specificità locali delle forme di sfruttamento 
lavorativo in Toscana, la probabilità di un aumento di infiltrazioni criminali e di 
fenomeni di sfruttamento lavorativo sembra maggiore nei seguenti settori e comparti: 
turismo, alberghiero, ristorazione, lavoro di cura e domestico, agricoltura, tessile e 
abbigliamento, i comparti della manifattura più dipendenti dall’export e dalle filiere 
globali. L’impatto della crisi economica in Toscana potrebbe quindi tradursi, per le 
specificità illustrate della sua struttura produttiva e occupazionale, in particolare per la 
rilevanza dell’export e del settore turistico, in un aumento del numero di disoccupati, 
di inattivi e di nuovi poveri superiore alla media nazionale. Ciò potrebbe riflettersi in 
un conseguente aumento, sul breve e medio periodo, della quota di forza-lavoro 
sottoposta a fenomeni di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Particolarmente 
esposti a un aumento di casi di sfruttamento lavorativo sono ambiti produttivi quali 
turismo, alberghiero, ristorazione, logistica, lavoro di cura e domestico, caratterizzati 
da lavoro sommerso e precarietà, alta intensità di lavoro manuale, livelli retributivi 
medio-bassi e stagionalità. 
La situazione di Prato è stata analizzata anche attraverso il ricorso a interviste a 
testimoni privilegiati e l’analisi degli atti di quattro recenti procedimenti giudiziari per 
sfruttamento lavorativo e caporalato. Nelle aziende a conduzione cinese del distretto 
tessile e dell’abbigliamento si evidenzia, dalle varie fonti consultate, la diffusione di 



forme di grave sfruttamento lavorativo – in assenza di reclutamento illegale – nei 
confronti della manodopera cinese e sempre più, negli ultimi anni, di migranti di varie 
nazionalità, spesso richiedenti asilo. Gli indicatori di sfruttamento lavorativo emersi 
coprono le principali dimensioni del lavoro sfruttato (lavoro sommerso, orari 
eccessivi, retribuzioni sproporzionate rispetto a quantità e qualità del lavoro svolto, 
infortuni ed esposizione a pericoli per salute e sicurezza, abuso dello stato di bisogno). 
Fra le tendenze più recenti in atto, appare significativa la ricomparsa, in aziende di 
confezioni di proprietà cinese, di lavoratori cinesi – in condizioni di grave 
vulnerabilità – sprovvisti di titoli di soggiorno, e si segnalano criticità nella logistica e 
in alcuni servizi, dove la presenza di un’area grigia di consulenti e professionisti 
potrebbe agevolare fenomeni di infiltrazione criminale e di riciclaggio. 
 
Altro spunto di riflessione riguarda le modalità con cui il sistema di imprese cinesi, 
che ha deciso di interrompere la produzione per circa tre mesi, abbia potuto 
compensare il fatturato perso e come i lavoratori abbiano potuto tirare avanti per tre 
mesi e mezzo con importi, derivanti dalla sola cassa integrazione, molto inferiori alle 
retribuzioni abituali, oltre che suscettibili di ritardo nelle erogazioni. Due intervistati 
propongono un’ipotesi plausibile: l’esistenza di una sorta di cassa di mutuo soccorso 
attivata per le imprese e i lavoratori – della quale, a logica, non avrebbero goduto i 
lavoratori non cinesi – in grado di compensare i mancati introiti. Appare infatti 
improbabile che le perdite derivanti dai mesi di sospensione siano state ammortizzate 
attraverso i soli profitti accumulati in passato o attraverso il ricorso a finanziamenti 
bancari tradizionali. Alla luce della forte solidarietà interna e dell’importanza 
strategica della filiera del tessile e dell’abbigliamento, è più probabile l’ipotesi che, 
almeno le aziende più in difficoltà, abbiano goduto di sostegni finanziari interni non 
convenzionali, al di fuori dei canali bancari. Anche a favore dei lavoratori cinesi, 
sembra possibile immaginare un fondo di anticipo/integrazione della cassa 
integrazione, finanziato non a livello di singola azienda, ma di sistema. 
 
Merita altresì un accenno la crescita del settore gioco d’azzardo in Italia – o gioco 
lecito, secondo la definizione che ne viene data nel Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza – non ha conosciuto alcun genere di freno per oltre un ventennio. 
L’incredibile sviluppo del settore, avvenuto senza una legge quadro nazionale che lo 
regolamentasse adeguatamente, ha risposto ad un’unica esigenza: aumentare, 
attraverso il gioco dei cittadini, il gettito erariale destinato alle casse dello Stato. Una 
forma di tassa occulta, estremamente remunerativa per qualsivoglia governo. Solo dai 
primi anni Dieci del Duemila, gli Enti locali e le Regioni in prima battuta e poi lo 
Stato – con colpevole ritardo – hanno iniziato a fare i conti con le ricadute di una 
liberalizzazione del settore azzardo messa in piedi senza una logica né una bussola. 
Ricadute di tipo socio-sanitario (la dipendenza da gioco d’azzardo che colpisce nel 
nostro Paese alcune centinaia di migliaia di soggetti), economico (miliardi di euro 
sottratti all’economia reale) e criminale (le organizzazioni criminali di stampo mafioso 
continuano a gestire un mercato illegale parallelo a quello legale e infiltrano 
quest’ultimo per riciclare denaro sporco). Il 69% delle giocate su rete fisica fatto 
registrare in Toscana sono appannaggio dei cd. ‘Apparecchi da intrattenimento’, vale a 
dire le slot machine – identificate dall’acronimo AWP, Amusement With Prizes – e 
videolottery o VLT. Seguono le Lotterie, che comprendono le decine di tipologie di 
Gratta e Vinci, e il Lotto, declinato in tutte le sue forme. A seguire i Giochi a base 
sportiva, che includono tutte le scommesse non effettuate online, i cd. Giochi a 
Totalizzatore come il Superenalotto, e le scommesse virtuali, che si differenziano dalle 
scommesse sportive perché si gioca su eventi non reali, simulati al computer. 
Chiudono la graduatoria il gioco del Bingo e quelli a base ippica. 



Sebbene la Toscana non figuri ai primissimi posti della graduatoria per Raccolta su 
rete fisica, a livello provinciale spicca il caso relativo a Prato, da anni il territorio in 
cui si gioca di più, a livello pro-capite, su tutto il territorio nazionale. Un primato 
confermato anche nel 2019 con la ragguardevole cifra di 3.707 euro di Raccolta pro-
capite: un dato quasi doppio rispetto alla seconda provincia in classifica (Teramo, con 
‘appena’ 2.054 euro). 
In attesa dei prossimi dati ufficiali, è facilmente pronosticabile una notevole 
diminuzione della Raccolta di gioco d’azzardo in Italia nel 2020, per effetto del 
lockdown che ha tenuto chiuse le sale da gioco per tre mesi, oltre che notevolmente 
diminuito la possibilità di giocare anche nei pochi esercizi commerciali che durante la 
serrata sono rimasti aperti. Ciò che appare certo è che il Covid-19 ha avuto un impatto 
a 360 gradi sul settore e gli effetti, non solo in termini di dati, ma anche di 
riorganizzazione della filiera del gioco d’azzardo, potranno cogliersi nei prossimi anni. 
La crisi innescata dalla pandemia potrebbe essere un’occasione per rivedere le regole 
del gioco: nessun auspicio verso il proibizionismo, ma una legge nazionale di riordino 
il settore – attesa da anni - in grado di riparare alle evidenti storture dell’attuale 
sistema. Il DGA (Disturbo da gioco d’azzardo) è una patologia inserita nel Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dal 1980 e viene definita come ‘il 
persistente e ricorrente comportamento problematico di gioco d’azzardo che comporta 
difficoltà o disagio clinicamente significativi, come riferito ad un soggetto che, 
nell’arco di un periodo di 12 mesi, presenta quattro o più tra i seguenti sintomi:  
- ha bisogno di giocare d’azzardo con quantità crescenti di denaro per raggiungere 
l’eccitazione desiderata;  
- è irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo; - ha 
ripetutamente tentato, senza successo, di controllare, ridurre, o interrompere il gioco 
d’azzardo;  
- è eccessivamente assorbito dal gioco d’azzardo; 
- spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio;  
- dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per rifarsi;  
- mente per occultare l’entità del proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo; - ha 
messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità 
scolastiche o di carriera a causa del gioco d’azzardo;  
- fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una situazione finanziaria 
disperata causata dal gioco d’azzardo. Il numero delle persone che rispecchiano il 
profilo delineato e che sono attualmente in cura presso strutture sanitarie italiane 
(pubbliche o private) è di circa 30mila; tra queste circa 1400 sono in cura presso il 
‘Servizio Dipendenze’ istituito dalla Regione Toscana. “Un dato significativo – 
sottolinea la Regione - considerando che solo sei anni fa erano circa 300”. Di fronte ad 
uno scenario come quello fin qui descritto, la Regione Toscana è stata tra le prime 
regioni in Italia a dotarsi di una legislazione organica in materia di prevenzione e 
contrasto al gioco d’azzardo patologico. L’impianto normativo è oggi rappresentato 
dalla Legge regionale n. 4 del 23 gennaio 2018, Prevenzione e contrasto delle 
dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla Legge regionale n. 57/2013. 
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018.  
Delineato, per quanto brevemente, il contesto statistico e sociale relativo al gioco 
d’azzardo, si porrà adesso l’attenzione sull’evoluzione del fenomeno mafioso in 
Toscana e i relativi legami con il gioco (legale e non) a partire dagli anni ’90 sino ai 
giorni nostri.  
Per usare le parole del Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero de Raho: ‘quello del 
gioco d’azzardo, assieme al traffico di sostanze stupefacenti, oggi appare l’affare più 
lucroso col quale rimpinguare le casse delle cosche’; e del Giudice Salvatore Di 
Palma: ‘attraverso l’azzardo la ‘ndrangheta afferma e consolida il proprio stile 



parassitario che le consente di trarne enormi guadagni operando in una trama 
complicatissima nella quale, talvolta, legalità ed illegalità si confondono.”  
Nel corso del tempo, probabilmente ben più di quanto non potesse accadere in passato, 
il comparto dei giochi (lo si ribadisce: anche quelli legali) ha suscitato grande interesse 
per le associazioni mafiose quale strumento per operazioni di riciclaggio e di 
controllo/penetrazione del territorio. Gli introiti che derivano dal settore dei giochi 
sono, all’evidenza, assai ingenti e permettono di riciclare ed investire, senza gravi 
rischi, elevatissime somme di denaro. Da alcune indagini svolte negli anni ‘90 venne 
fuori che ‘alcuni arresti e sequestri operati dal Commissariato della Polizia di Stato di 
Prato avvenivano in danno di persone sacrificate dalla stessa organizzazione allo scopo 
di dimostrare un’apparente operatività e correttezza e i complici inseriti nella citata 
forza di Polizia’ o che ‘ad aiutare i mafiosi erano ufficiali di polizia giudiziaria; 
insieme a loro erano stati coinvolti anche degli avvocati che utilizzando la loro 
professione facevano pervenire ai detenuti notizie ed informazioni’. È sin troppo 
evidente, almeno a parere di chi scrive, che un tale livello di penetrazione è 
incompatibile con una presenza mafiosa sporadica o allo stato germinale. Dai rinvii a 
giudizio e dalle ordinanze di custodia cautelare alle prime condanne il passo è breve. 
La prima volta che in sede giudiziale, in Toscana, viene riconosciuta la sussistenza di 
un’associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. è rappresentata da una pronuncia del GIP 
di Firenze in un procedimento a carico di due soggetti di origine siciliana. Nello stesso 
anno è anche il Tribunale ad emettere le prime sentenze per mafia, una delle quali non 
lascia dubbi per chiarezza espressiva: ‘gli elementi oggi a disposizione del Tribunale 
consentono di ritenere che la associazione costituita in Firenze aveva tutte le 
caratteristiche di una associazione di stampo mafioso’. Nel marzo del 1994 il 
Tribunale di Firenze condanna 22 imputati ritenendo che le loro condotte fossero 
dimostrative dell’appartenenza dell’associazione di stampo mafioso. 
Il gruppo Terracciano, originario di Pollena Trocchia (NA), rappresenta un classico 
esempio dell’appetibilità del settore del gioco per le organizzazioni criminali. 
Un’indagine della DDA fiorentina svoltasi a metà degli anni 2000 rivelò che il Gruppo 
– attivo tra Prato, la Versilia, la provincia di Firenze, Pistoia e Lucca – si dedicava, 
oltre che allo sfruttamento della prostituzione, al controllo del settore delle scommesse 
clandestine. Secondo l’autorità giudiziaria, la raccolta delle scommesse sportive 
avrebbe fruttato al clan una percentuale di guadagno sulle singole giocate, variabile dal 
6% al 10%. Ancor più di recente, nel corso dell’operazione ‘Golden wood’ sono 
emersi altresì indizi relativi ad infiltrazioni della criminalità siciliana. Durante tale 
operazione, eseguita dalla Guardia di finanza a Prato all’inizio del 2020, sono stati 
tratti in arresto 12 persone (7 delle quali residenti in provincia di Palermo) ritenute 
responsabili di associazione finalizzata ad una serie di reati di riciclaggio, 
autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di 
beni, contraffazione di documenti ed altro, molti dei quali aggravati dalla finalità di 
agevolare l’associazione mafiosa denominata cosa nostra. Per ovvie ragioni, gli esiti di 
tale operazione sono ancora in itinere.  
La criminalità cinese è da tempo presente sul territorio italiano e da tempo la 
Cassazione ne ha sancito la mafiosità delle condotte, tuttavia è soltanto da pochi anni 
che ha iniziato a mettere le mani sul settore del gioco d’azzardo. Tra le ultime, nonché 
più importanti, operazioni che hanno riguardato le infiltrazioni cinesi nel tessuto 
sociale toscano è da segnalare l’operazione ‘China Truck’ conclusa a gennaio dalla 
Polizia di Stato di Firenze e Prato, con l’arresto di 33 cittadini cinesi. L’associazione 
aveva, di fatto, acquisito il monopolio, in tutta Europa, del traffico su gomma delle 
merci delle aziende cinesi. Una egemonia nel campo della logistica che veniva, tra 
l’altro, alimentata con i proventi di attività criminali tipiche della malavita cinese. 
L’interesse della criminalità cinese per lo sfruttamento del gioco, da ultimo, è 
testimoniato da indagini della Polizia di Stato di Prato che, il 18 dicembre 2019, ‘ha 



effettuato l’accesso in due bische clandestine cinesi nella zona industriale. Nel corso 
dell’operazione, che ha portato alla denuncia di 55 persone, tutte cinesi (7 delle quali 
clandestine), è stato arrestato, per tentata estorsione e gioco d’azzardo, quello che era 
considerato il gestore di fatto della bisca ed il cui nome era emerso nell’ambito di 
indagini sulla guerra fra bande cinesi per il controllo della prostituzione.  
 
In Toscana così come, più in generale, in Italia le nuove forme di corruzione 
organizzata mettono in evidenza uno spostamento del baricentro invisibile dell’autorità 
di organizzazione, gestione e governo degli scambi occulti dagli attori partitici e 
politici – secondo il “vecchio” modello svelato da “mani pulite” – da un lato verso 
dirigenti e funzionari pubblici, ma dall’altro in direzione di una vasta gamma di attori 
privati: imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali. 
L’evoluzione sotterranea della corruzione in Italia si innesta dunque in una tendenza 
più generale di trasformazione delle relazioni tra politica, Stato e mercato, che ha visto 
deregolamentazione e privatizzazione di servizi pubblici – sottratti alla gestione della 
mano pubblica (inefficiente per definizione)– moltiplicare al contrario le occasioni di 
scambio occulto in nuovi contesti, nei quali la gestione privatistica o “liberalizzata” 
degli interessi pubblici è stata in concreto affidata a “cricche” o comitati d’affari. 
Questo processo si è realizzata anche mediante accorgimenti societari o formule 
gestionali e di affidamento privatistico delle opere e dei servizi pubblici (general 
contractor, project financing, concessioni, etc.) nelle quali attori privati (ovvero 
soggetti pubblici operanti secondo modelli organizzativi di società private) di fatto 
determinano la scelta dei soggetti che dovrebbero verificare il loro operato, 
disinnescando qualsiasi controllo pubblico. Oppure, in altri casi, lasciando libero 
campo all’operato di cartelli imprenditoriali, saldatisi attorno a specifici centri di spesa 
pubblica, nella definizione da condizioni di forza negoziale delle condizioni 
contrattuali di allocazione delle risorse pubbliche. 
Le pratiche di corruzione finiscono così per legarsi, quale fattore facilitante o 
componente accessoria, a una gamma di altre attività illecite, illegali e criminali, a loro 
volta tra loro variamente interconnesse – di natura fiscale, finanziaria, ambientale, 
lavorativa, etc.. Cerchie più o meno allargate di corrotti, corruttori, complici e 
conniventi (politici, funzionari, imprenditori, professionisti, intermediari, etc.) si 
saldano attorno a specifici centri di decisione e di erogazione di risorse pubbliche, 
dotandosi di svariate forme di coordinamento e organizzazione. Non è più un collante 
ideologico, ma la prospettiva di restare in affari a lungo o il potere deterrente di una 
pluralità di garanti e regolatori – tra cui le organizzazioni criminali – a rafforzare gli 
interessi convergenti a tenere fede ai patti, rispettando le regole della corruzione eletta 
a sistema, anche quando prevedono forme di retribuzione indiretta, differita, mediata. 
La tangente come “denaro o altra utilità” e gli “atti d’ufficio” descritti dal codice 
penale si fanno impalpabili, diluiti in un intreccio di relazioni opache, compensazioni 
incrociate, scambi “in natura”. Gli episodi in cui prevale il “do ut des” tra atti d’ufficio 
e bustarella, rappresentato dal codice penale, sono riconoscibili soprattutto in 
manifestazioni di corruzione pulviscolare, che tipicamente coinvolgono soggetti di 
piccolo cabotaggio nella struttura politico-amministrativa. 
Nelle forme più sofisticate e rilevanti i partecipanti assicurano piuttosto il 
conferimento comune di una loro generica “disponibilità” a fornire risorse di varia 
natura (a seconda del ruolo ricoperto), ma comunque utili a imbastire e gestire 
sottobanco “affari” i cui proventi alla fine saranno ripartiti tra gli appartenenti a questa 
oligarchia criminale, grazie a una circolarità di favori cementati dall’aspettativa che le 
regole e i patti illeciti saranno rispettate. La casistica di risorse di scambio impiegate, 
come si è visto, si è fatta di conseguenza più variegata rispetto alle cronache del 
passato, così come ampia è la gamma di “camere di compensazione” e potenziali 
regolatori di crediti e debiti maturati in questi circuiti criminali allargati– dalle logge 



massoniche, ai faccendieri, fino ai molteplici garanti del rispetto delle obbligazioni 
assunte negli scambi occulti. 
Scendendo nel campo della concentrazione geografica delle notizie aventi a oggetto 
fenomeni di corruzione. Come negli anni precedenti Lazio, Lombardia e Sicilia la 
fanno da padrona anche nell’anno 2019, riportando complessivamente circa il 45% dei 
casi analizzati (Tabella 2.2.2). Dopo il picco del 2018, notiamo anche un decremento 
di notizie legate a fenomeni corruzione in Toscana, che presenta nel 2019 un totale di 
20 eventi codificati – ammontanti al 6% del novero di casi analizzati su scala 
nazionale, percentuale in calo rispetto al 7% del 2018. L’attenzione mediatica appare 
comunque significativa, in linea con la media degli anni precedenti. A eventi di 
(potenziale) corruzione in Toscana rientrano anche istanze di proscioglimento. 
A livello toscano aumentano sensibilmente le notizie di avvisi di garanzia (34% 
rispetto al 22% del 2018), costanti le ordinanze di custodia cautelare (16% nel 2019), 
sebbene vadano a diversificarsi le reazioni istituzionali e politiche. Analogamente, si 
osserva rispetto all’anno precedente una riduzione delle notizie relative alle fasi 
successive dei procedimenti giudiziari. Per quanto concerne il tipo di reati identificati, 
si osserva nella codifica del 2019, a livello nazionale, una vera impennata dei reati di 
corruzione per esercizio della funzione, che arriva al 29% per cento nel 2019, rispetto 
al 7% dell’anno precedente. Si riduce significativamente invece la percentuale di casi 
non riconducibili alle fattispecie penali. Nel territorio toscano l’ammontare limitato di 
casi di corruzione non permette confronti significativi  in termini percentuali. Si rileva 
comunque un incremento dei casi di corruzione nel settore delle nomine, 5 nel 2019 
rispetto al solo caso del 2018, costanti i casi di corruzione nelle verifiche da 4 a 5 tra il 
2018 e il 2019, in tutto 5 i casi di corruzione – in calo dai 9 dell’anno precedente – nel 
settore degli appalti. 
Per quanto concerne il tipo di attori pubblici coinvolti nella (presunta) corruzione, nel 
2019 si osserva una sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti. Tra gli attori 
pubblici codificati sono presenti in un quinto dei casi funzionari pubblici (20,4%), ma 
anche dipendenti pubblici (13,5%) e manager e dirigenti pubblici sono presenti in 
modo significativo (13,3%). Intorno al 5% dei casi coinvolgono medici e docenti 
universitari. La componente di attori politici, in linea con il dato degli anni precedenti, 
appare meno significativa: i sindaci sono presenti in eventi di corruzione per il 10,4% 
delle volte, seguiti col 3,8 % dagli assessori comunali, e con percentuali via via 
inferiori da altri attori politici. Nel caso toscano spicca la completa assenza di attori 
politici coinvolti in eventi di potenziale corruzione nel corso del 2019, a fronte 
comunque di una presenza relativamente esigua negli anni precedenti – solo 5 casi nel 
2018. A dominare la scena sono invece i funzionari e dipendenti pubblici, figure che 
emergono complessivamente in 15 casi. Tra le altre figure istituzionali, vi sono ben 3 
casi nei quali sono presenti magistrati, 2 docenti universitari. Come prevedibile, il 
ruolo degli attori pubblici coinvolti è prevalentemente quello di ricettori di risorse 
provenienti da attori privati, nel 70% dei casi codificati nel corso del 2019 – in crescita 
rispetto all’anno precedente (figura 2.2.7). In altri casi svolgono una funzione di 
copertura omertosa e connivente (16%, come nell’anno precedente), o più 
occasionalmente di garanti (4,2%). Il caso toscano non si discosta da quello nazionale, 
con la parziale eccezione dei 3 casi in cui gli attori pubblici si fanno garanti della 
carriera o della regolarità degli scambi occulti, in crescita rispetto agli anni precedenti. 
Da ultimo, guardando ai meccanismi che fanno emergere le vicende di corruzione, nel 
corso del 2019 nella quasi totalità dei casi (92%) non è stato possibile rilevarli in 
modo chiaro (tabella 2.2.16). Rimane marginale il rilievo di whistleblowers (meno del 
3% dei casi), così come della segnalazione dei soggetti danneggiati. Del tutto 
marginale il ricorso a denunce pubbliche, o a inchieste giornalistiche o di blog. I 
pochissimi casi rilevabili in Toscana non si allontanano da questo quadro. Le regioni 
dove si parla maggiormente di corruzione sono Lombardia, Sicilia, Campania, Lazio – 



la Toscana è all’incirca a metà classifica tra le regioni italiane. Le pratiche di 
corruzione si accompagnano a un’ampia varietà di altre forme di “abusi di potere 
pubblico”, non riconducibili nella sintesi giornalistica a chiare fattispecie di reato. 
Appalti, controlli, nomine, governo del territorio – quest’ultimo invece assente in 
modo perdurante in Toscana, con un’anomalia sorprendente – della giustizia, della 
compravendita del voto. In generale, quella emersa in Italia e in Toscana è una 
corruzione dove al centro della scena si collocano attori burocratici piuttosto che 
politici da un lato, coerentemente con l’attribuzione a dirigenti, manager pubblici e 
funzionari di una quota crescente di poteri discrezionali di gestione, diffusa anche a 
livello locale – e questo getta qualche preoccupazione sull’estensione 
dell’assegnazione degli appalti tramite affidamento diretto, previsto nel 2020 come 
risposta alla crisi indotta dall’emergenza pandemica dal “decreto semplificazioni”, 
nonché all’indebolirsi dei meccanismi concorrenziali. Tra gli attori politici, a livello 
locale sono sindaci e assessori i più coinvolti, mentre tra gli attori istituzionali medici 
e magistrati sono coinvolti in modo non irrilevante – altro dato preoccupante, visto che 
si tratta di decisori pubblici operanti in settori dove le risorse in gioco hanno 
importanza vitale per i privati, e anche quando non monetizzabili valgono ad 
assicurare diritti fondamentali (alla salute, alla giustizia). Il conferimento a società 
pubbliche o semipubbliche di funzioni decisionali, responsabilità e poteri – nell’ottica 
di una “fuga verso il privato” – si traduce in un frequente coinvolgimento di manager 
pubblici in vicende di abusi di potere, sia in Italia che in Toscana. Questo approccio 
“aziendalistico” alla corruzione, orientato al profitto, scaturisce anche dall’identità 
imprenditoriale della maggioranza dei soggetti coinvolti. Meno frequente in Italia, ma 
più diffusa in Toscana, la corruzione spicciola che coinvolge il comune cittadino. Una 
corruzione spesso “di necessità” più che “per profitto”, con la quale chi si interfaccia 
con gli enti pubblici cerca di conseguire indebitamente piccoli vantaggi e privilegi, 
ovvero di evitare piccole ostruzioni, mirante a condizionare decisioni discrezionali o di 
programmazione, oltre che protezione politiche e informazioni confidenziali. 
Anche quello dei controlli, specie quelli legati alla sicurezza, ma anche di ordine 
sanitario, si conferma dall’analisi dei principali eventi emersi nel 2019 un settore nel 
quale le pratiche di corruzione non sono episodiche. In almeno due vicende in realtà 
l’evento di corruzione è stato sventato dalla denuncia del soggetto nei confronti del 
quale era stata avanzata una profferta di corruzione. Negli 229 altri casi la pratica è 
apparsa frutto di una reiterazione nel tempo, anche associata a forme di peculato. 
Come nel settore degli appalti, l’eccesso di norme e l’ambiguità dei loro contenuti 
creano le condizioni – accrescendo il potere discrezionale dei controllori – perché 
entrino in gioco accordi sottobanco coi controllati. 
La “cattiva amministrazione” è il principale sintomo di questo tipo di corruzione, 
coerentemente con le indicazioni dei Piani nazionali anticorruzione che individuano 
nella maladministration il principale sintomo di corruzione. Il malfunzionamento 
generalizzato, le inefficienze e i “colli di bottiglia” allungano i tempi delle procedure e 
degradano la qualità dei servizi pubblici, incoraggiando un ricorso selettivo ad 
addomesticare controlli, ottenere trattamenti di privilegio, in termini generali ridurre 
l’incertezza di chi si relazioni con gli uffici pubblici. Pochi soggetti coinvolti sono 
spesso sufficienti a coprire tutti gli agenti pubblici coinvolti, mentre la reiterazione dei 
rapporti coi medesimi interlocutori privati può consentire lo sviluppo di robuste 
relazioni fiduciarie. Per quanto di piccolo cabotaggio, nel 2019 queste pratiche 
corruttive con pochi attori protagonisti corruzione vedono in 5 casi una regolazione 
“consuetudinaria” e reiterata degli abusi di potere pubblico. Questa reiterazione degli 
scambi occulti 230 può attivare dinamiche espansive, coinvolgendo figure di 
intermediari utili nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di favori, nonché nella 
trasmissione delle contropartite. 



Un elemento emerso negli anni precedente trova conferma nei dati relativi al 2019. Tra 
gli attori protagonisti della corruzione riguarda il ruolo centrale di diverse figure 
professionali – avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, 
medici, etc. – nelle reti della corruzione, specie quella sistemica. Accanto agli 
imprenditori (presenti in 34 casi) e ai funzionari/dirigenti pubblici (25 casi), in poco 
meno della metà – 21 su 52 – dei nuovi eventi analizzati nel triennio si rileva una 
presenza di professionisti. La loro presenza risulta spesso in secondo piano nella 
risonanza sui media e sui quotidiani, ma il loro ruolo è spesso cruciale. 
I professionisti sono detentori di due risorse pregiate:  
(i) competenze specialistiche di natura tecnica, che ne accrescono influenza e potere 
negoziale nei confronti di enti pubblici dove prevalgono competenze di natura 
giuridico-formalistica;  
(ii) (accesso a reti autonome di relazioni e contatti selezionati rispetto alle loro attività 
professionali, a cavallo tra burocrazia, politica, imprenditoria, finanza, in alcuni casi 
risalenti a cornici associative formali, anche di natura riservata (come nel caso delle 
logge massoniche).  
Infine, vi sono sintomi del frequente consolidarsi di relazioni simbiotiche tra 
professionisti, politici e funzionari pubblici, l’uno interfaccia dell’altro nel 
condizionamento indebito di processi decisionali, cui fanno seguito contropartite 
economiche nell’ambito dei servizi professionali. Si tratta di una dinamica che proietta 
nell’universo sotterraneo della corruzione quel percorso di progressiva 
“liberalizzazione” e spostamento verso attori privati del baricentro di 
programmazione, gestione e produzione di beni e servizi pubblici (Picci e Vannucci 
2018). Come emerge chiaramente nel caso di studio approfondito in questa sezione, i 
professionisti possono farsi promotori e catalizzatori – a in alcuni casi anche garanti – 
delle relazioni incrociate di scambio informale e illegale che si realizzano entro “aree 
grigie” aggregatesi intorno all’incerto confine tra informalità e illegalità, favorendo 
così l’operato di molteplici “comitati d’affari”. 
La sostanziale carenza di evidenze di corruzione nel settore urbanistico in Toscana, 
come già sottolineato nei rapporti precedenti, richiede attenzione, in quanto possibile 
segnale (o forse, meglio, assenza di segnale) rivelatore di situazioni opposte: di una 
relativa refrattarietà dei corrispondenti processi decisionali pubblici alla corruzione, o 
viceversa di una capacità dei reticoli di scambio occulto di consolidarsi nell’ombra. 
Indicatori oggettivi di anomalia andrebbero costruiti e condivisi per permettere di 
trattare situazioni di questo tipo, ad esempio facendo riferimento al consumo di 
territorio pro/capite o di permessi a edificare rispetto alla linea di tendenza della 
crescita di popolazione residente, ovvero alla ricorrenza anomala di medesimi studi 
professionali nelle pratiche relative a specifici uffici pubblici. 
 
Le parole di Luigi Ciotti, presidente di Libera, rappresentano il senso più profondo di 
qualsiasi serio e credibile impegno anticorruzione, che nasca nella società civile o 
dall’interno delle istituzioni:  
 
“La prima misura contro la corruzione è riscoprire le nostre responsabilità di 
persone, di cristiani, di cittadini. Il linguaggio delle leggi continuerà a risuonarci 
estraneo finché non avremo reimparato quello delle relazioni umane. Ci vuole una 
rivoluzione delle coscienze, solo questa ci libererà dalla cultura della furbizia, 
dell'inganno. Le leggi, beninteso, sono fondamentali, necessarie. E ben vengano quelle 
capaci di colpire alla radice la corruzione e le mafie. (…) Ma bisogna andare oltre, 
serve una rivoluzione culturale. La conoscenza è la via maestra del cambiamento ed è 
quindi necessario un grande impegno educativo perché le leggi sono efficaci quando 
si fondono sulle convinzioni etiche dei cittadini, quando sono espressione del loro 
sentirsi parte di una comunità, quando veicolano il loro desiderio non solo di veder 



difeso il bene comune ma di alimentarlo col loro impegno. L' educazione è e resta il 
primo e più prezioso investimento di una comunità aperta al futuro” 
 
 
Per l’analisi del contesto esterno regionale e provinciale si è utilizzato il Quarto 
rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno 2019 
edito dalla Regione Toscana in collaborazione con la Scuola Superiore S.Anna di Pisa 
e riferita all’anno 2019. 
 
 
Contesto interno 

Contesto interno 
Per quanto attiene al contesto interno, partendo da alcuni elementi oggettivi ed 
incontrovertibili, si possono svolgere interessanti considerazioni sulla struttura 
organizzativa dell'ente.  
Dimensioni e caratteristiche di tale struttura sono desumibili dai seguenti dati rilevati 
alla data del 31/12/2020: 
- organico effettivo: posti n. 66 di cui n. 64 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo 
determinato. 
E’ stato avviato un processo di rinnovamento nella direzione dei Settori, a causa della 
cessazione dal servizio per pensionamento di diverse figure apicali: 

- nel 2020 sono cessati dal servizio la Responsabile dell’ex 8° Settore - Servizi 
demografici e di supporto e in data 4/1/2021 il Responsabile dell’ex 5° Settore 
- Urbanistica Edilizia e SUAP già in ferie da fine 2020 ; 

- nel mese di febbraio 2021 è cessata dal servizio la Responsabile del 7° Settore 
- Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali; 

- nel  mese di settembre 2021 è prevista la cessazione dal servizio del 
Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e personale. 

Nel mese di gennaio 2021, la struttura organizzativa è stata oggetto di modiche che 
hanno interessato il numero dei settori e la ridistribuzione di alcune competenze, come 
segue (delib. G.C. n. 4 del 21.01.2021) : 
- unificazione dei Settori 4° e 5°, che svolgono entrambi funzioni tecniche, con nuova 
denominazione, sotto la direzione del Responsabile dell’ex 4° Settore 
- ridenominazione dell’ ex 8° Settore che diventa il 4° Settore, 
- trasferimento dell’ufficio protocollo dal 1° all’attuale 4° Settore. 
Pertanto la struttura dell’Ente, dal 21 gennaio 2021, risulta la seguente: 
1° Settore – Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro; 
2° Settore – Servizi finanziari e personale; 
3° Settore – Servizi di vigilanza; 
4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici; 
5° Settore – Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici; 
6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari 
opportunità; 
7° Settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali; 
Ad essi occorre aggiungere il Segretario Generale in convenzione con il Comune 
limitrofo di Poggio a Caiano. 
 
Dalla recente programmazione delle assunzioni del personale dipendente, approvata 
con Deliberazione G.C. n. 21 del 25.02.2021, pur risultando l’Ente tra quelli c.d. 
virtuosi, ovvero che - a norma del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, e s.m.i. nonché del D.M. 17.03.2020 
di attuazione della predetta normativa - possono incrementare la spesa di personale per 



assunzioni, si rileva ancora la insufficiente consistenza della struttura organizzativa 
dell'ente sotto diversi profili: 
- in rapporto alla popolazione – pari a 14846 abitanti al 31/12/20 (circa 4,4  unità di 
personale ogni mille abitanti, pari a poco più della metà della media nazionale che è di 
7,44 unità di personale per mille abitanti); 
(Al riguardo si rappresenta che l’ultimo Decreto del 10/04/2017 relativo al rapporto 
dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto prevede per un ente come 
il Comune di Carmignano un rapporto di 1/158 ovvero pari a circa 93 dipendenti 
rispetto ai 66 in organico.)  
- in rapporto al territorio (kmq 38,59), alle caratteristiche della sua struttura economica 
e della sua vita sociale e culturale, nonché al numero ed alla complessità dei servizi 
che esso gestisce direttamente o mediante appalto a soggetti esterni. 
Ciò anche tenendo conto della circostanza che lo svolgimento di alcuni importanti 
servizi quali la raccolta dei rifiuti, il servizio idrico integrato, i servizi socio – sanitari, 
la riscossione delle entrate è assicurato mediante conferimento a società partecipate o 
ad enti pubblici. Gli adempimenti crescenti posti a carico dei comuni, secondo una 
tendenza ormai consolidata e non sempre condivisibile, complicano la situazione. 
Questi elementi di debolezza dell'assetto organizzativo dell'ente richiedono, per quanto 
possibile, un intervento correttivo che, però, a sua volta, ha bisogno di tempo. Intanto 
pesano sulla vita dell'ente e si riflettono negativamente sulla stessa prevenzione della 
corruzione e sulla trasparenza dell'azione amministrativa in quanto sottraggono ad esse 
importanti risorse professionali e tecniche. 
Le criticità descritte sono condizionate inoltre da altri due fattori oggettivi: 
- il particolare periodo che stiamo vivendo, dovuto alla pandemia, che condiziona le 
scelte dell’Amministrazione per il ridotto gettito di entrate e il dirottamento delle 
risorse economiche prevalentemente su interventi di carattere sociale, tralasciando la 
possibilità di incrementare la dotazione organica se non per ricoprire posti che si 
rendono vacanti o quelli indispensabili per garantire il corretto svolgimento di servizi 
indispensabili; 
- l’imminente scadenza dell’attuale mandato amministrativo, che limita la possibilità 
di programmare nel medio periodo una riorganizzazione completa della struttura 
amministrativa. 
Pertanto, al momento, si è ritenuto che la programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021/2023 si dovesse attenere ai seguenti criteri: 
• razionalizzazione e potenziamento della struttura burocratica attraverso un 
monitoraggio permanente dell’organizzazione comunale, 
• gestione associata di alcuni servizi comunali con comuni limitrofi, ove ciò produca 
miglioramento, anche economico, nella gestione degli stessi e un miglior servizio per 
gli utenti. 
• copertura dei posti da riservare alle categorie protette di cui alla legge 68 del 
12/03/1999. 
 
Rispetto alle previsioni contenute nei Piani precedenti si da atto che l’Ente ha 
compiuto il processo di mappatura dei procedimenti interni (Allegato “A”) e ha 
compiuto almeno in parte il processo di mappatura del rischio dei 
procedimenti/processi che sono allegati al Piano stesso (Allegato “B”) approntando 
buona parte delle schede di valutazione e gestione del rischio corruzione ed illegalità. 
Ciò in considerazione anche del fatto che il raggiungimento di questo obiettivo 
strategico trasversale a tutti i Settori era contenuto nel Peg 2020-2022. 
La presenza fissa seppur in convenzione di un Segretario titolare ha reso abbastanza 
efficace rispetto agli anni passati quell’attività di impulso e coordinamento tipico della 
figura del Responsabile della Prevenzione. 



Durante l’anno si è provveduto a monitorare i temi della prevenzione della corruzione 
e della legalità e della trasparenza anche mediante riunioni con i vari Responsabili e 
attraverso l’emanazione di direttive di sensibilizzazione verso le azioni previste dal 
Piano. Il lavoro da svolgere è ancora lungo e complesso ma l’impostazione del Piano 
nel triennio di riferimento si sta allineando con le disposizioni nazionali in tema di 
anticorruzione e trasparenza.  
Sono state realizzate buona parte delle misure specifiche previste dall’art 10 del Piano 
ed in particolare: è stata predisposta e trasmessa alla Giunta, per le valutazioni di 
competenza, la disciplina sulla rotazione del personale che costituisce specifico 
paragrafo del presente Piano; è stato predisposto e trasmesso alla Giunta il Codice 
disciplinare dei dipendenti del Comune di Carmignano; è stata implementata 
ulteriormente la sezione amministrazione trasparente del sito web. 
Inoltre, in relazione all’area di rischio  delle sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi 
economici nonchè ai processi ad essa riconducibili, è stato adeguato il “Regolamento 
comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici in favore di 
istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti pubblici o privati senza scopo di 
lucro”; 
Per il rispetto della normativa sulla Privacy e per la sua applicazione puntuale, è stato 
approvato il “Regolamento sulla protezione dei dati personali in attuazione del 
Regolamento (UE) 2016/679”; 
Si ritenente utile, per completezza di informazione, ricordare le azioni già intraprese 
nel rispetto di quanto previsto nel precedente PTPCT: 

- introduzione della disciplina degli incarichi extra istituzionali; 
- predisposizione delle verifiche in ordine alla inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi; 
- approvazione del regolamento sull'accesso civico; 
- emanazione di una direttiva sull'antiriciclaggio a seguito di apposito corso;  
- organizzazione di riunioni per sensibilizzare responsabili e dipendenti sulle 

azioni del Piano; 
- sensibilizzazione del personale dipendente sulla disciplina del conflitto di 

interesse in generale e soffermandosi, in special modo, sulle attività 
riconducibili alle aree di maggior rischio corruttivo. 

Quasi tutti i dipendenti hanno svolto la formazione on line sui seguenti argomenti, 
disponibili sulla piattaforma gratuita della Fondazione IFEL: 

1) La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione; 
2)  La disciplina della trasparenza amministrativa: gli obblighi di 

pubblicazione; 
3) Antiriciclaggio: gli indicatori di anomalia e comunicazioni; 
4) Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nell’area di rischio  

delle sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici 
 
Particolare attenzione è altresì rivolta all’adozione di strumenti più efficaci per 
regolamentare alcuni istituti previsti dalla normativa vigente e alla formazione 
programmata del personale con particolare attenzione agli uffici più esposti al rischio.  
Si da atto comunque che nell’ultimo quinquennio, al momento dell’aggiornamento del 
Piano, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna per i reati relativi ad eventi 
corruttivi né ad altri tipi di reati nei confronti dei dipendenti e amministratori 
dell’Ente. 
 
Anche l’attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, costantemente 
esercitata, non ha evidenziato particolari criticità. In alcuni casi sono state emanate 
delle Direttive per riscontrare alcune situazioni non aderenti alle buone pratiche 



amministrative e segnalati ai Responsabili eventuali elementi correttivi per migliorare 
le tecniche di redazione e la qualità degli atti amministrativi. 
 
Com’é noto, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di 
emergenza per sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 
del virus Sars-CoV-2. Lo stato di emergenza è poi stato prorogato più volte, in ultimo 
fino al 31 aprile 2021. 
Successivamente alla prima deliberazione, sono stati doverosamente adottati numerosi 
provvedimenti nazionali per la gestione dell’emergenza sanitaria, alcuni dei quali 
hanno interessato anche le pubbliche amministrazioni. 
Tra le misure urgenti individuate per il contenimento del contagio su tutto il territorio 
nazionale  rientra “la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici” 
inizialmente stabilita nel mese di febbraio (art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, convertito con la legge n. 13/2020) e successivamente prorogata in relazione 
all’andamento della diffusione della pandemia. 
Il lavoro agile è così divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa, rappresentando un vero salto evolutivo, diversamente dalle precedenti 
limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione di alcune pubbliche 
amministrazioni. 
Nel Comune di Carmignano, la necessità di confrontarsi concretamente con una 
modalità organizzativa di lavoro diversa, ha obbligato ad un ripensamento generale 
della gestione dei servizi cercando da un lato di mantenerne gli standard quali-
quantitativi già raggiunti e creando altre modalità di soddisfacimento dei servizi e 
dell’utenza con aumento dell’efficacia, se e dove possibile; dall’altro lato si è cercato 
di promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei dipendenti. 
Sotto il profilo organizzativo la Giunta Comunale, al fine di contemperare l’interesse 
alla salute pubblica con quella della continuità dell’azione amministrativa, con 
deliberazione n. 28 del 12/03/20 aveva dato mandato al Responsabile del 2° Settore 
Servizi finanziari e Personale di individuare  modalità semplificate e temporanee di 
accesso al lavoro agile del personale dipendente, escludendo dalla possibilità di 
utilizzo della misura alcune tipologie di lavoratori per le specifiche  mansioni dagli 
stessi svolti comportanti la necessità di presenza fisica continuativa in ufficio quale elemento 
indispensabile al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa. 
Parallelamente sono stati approntati i protocolli per la sicurezza dei lavoratori e 
dell’utenza, di cui si farà cenno di seguito. 
E’ stato dato puntuale riscontro ai provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo. In 
particolare, laddove la normativa permetteva l’esercizio di facoltà organizzative, il 
Segretario Generale ha impartito le seguenti direttive:  
- “Attuazione modalità organizzative di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 24 
Ottobre 2020 - Direttiva”; 
-  “Nuove modalità attuative del c.d. “smart working” a seguito del D.P.C.M. 
3/11/2020.” (prot.15432 del 5.11.20) per focalizzare l’attenzione su alcune 
disposizioni innovative rispetto alla precedente direttiva e ha sensibilizzato sulla loro 
osservanza. 
Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori, già a partire dall’emanazione del D.L. 23 
febbraio 2020, n. 6, e dei provvedimenti attuativi, in particolare del DPCM dell’11 
marzo 2020, nonché in esecuzione delle ordinanze e circolari del Ministero della 
Salute, sono state adottate numerose misure di prevenzione e protezione, impartendo 
laddove necessario le preventive istruzioni ai responsabili di Settore e a tutto il 
personale dipendente: 
Con Ordinanza del Sindaco n. 29 del 9.03.2020 è stato attivato il Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di 



soccorso e di assistenza alla popolazione e di ogni altra azione volta alla salvaguardia 
della vita umana, dei beni e dell’ambiente e sono stati individuati il coordinatore e i 
funzionari che ne fanno parte.  Il C.O.C. ha svolto attività di sensibilizzazione del 
personale dipendente e dell’utenza al rispetto delle corrette indicazioni riportate nel 
decalogo “Nuovo coronavirus – 10 comportamenti da seguire”, attraverso l’affissione 
dei poster e la distribuzione degli opuscoli illustrativi, di medesimo contenuto; inoltre 
sono state adottate le seguenti misure: 
- distribuzione negli uffici comunali di prodotti di disinfezione per le mani e per le 
superfici di lavoro (scrivania, pc, ecc,); 
- limitazione degli accessi dell’utenza agli uffici solo per casi indifferibili ed urgenti, 
con appuntamenti cadenzati e sorveglianza dell’ingresso del Palazzo Comunale; 
- delimitazione degli spazi di sosta per l’utenza all’ingresso di ogni singolo ufficio; 
- distanziamento delle postazioni di lavoro dello stesso ufficio e mantenimento della 
distanza di  almeno 1 metro fra dipendenti durante i loro movimenti; 
- avvio delle procedure per l’attivazione dello smart working, con alternanza nella 
presenza in ufficio laddove necessaria;  
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso) per 
il personale addetto alle attività indifferibili (protezione civile, polizia municipale, 
anagrafe, cimiteri, servizi di igiene pubblica, pronto intervento patrimoniale, ecc.); 
- riunioni in videoconferenza o attraverso analoghe modalità; 
- regolamentazione dell’accesso agli spazi di uso comune (es. area caffè) rispettando il 
“criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti); 
- confronto con il Medico Competente per eventuali disposizioni di misure rafforzative 
delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei 
lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali); 
- pulizia giornaliera e sanificazione periodica e secondo necessità di tutti i locali da 
parte dell’impresa di pulizia. 
 - redazione, tramite il Responsabile per la Sicurezza dei luoghi di lavoro ed il Medico 
competente,  di una specifica appendice al DVR che riassume gli interventi da 
eseguire nel caso in cui si riscontri la positività di un dipendente nonché quelli da 
attuare nel caso si renda necessario l’isolamento momentaneo di dipendenti che 
manifestino stati febbrili o presentino sintomi riconducibili al Covid-19.  
 
 

SEZIONE I 
Titolo I 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Capo I 

 
Principi e Finalità 

 
Le disposizioni  contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.T.), di seguito anche Piano, sono diretta emanazione dei principi 
fondamentali dell’ordinamento giuridico, in primis del principio di buon andamento e 
di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione, 
nonché delle norme giuridiche e regolamentari che, a livello nazionale, locale, 
comunitario e internazionale, incidono sulle attività oggetto del Piano.  
Esse devono essere applicate nel Comune di Carmignano, quale Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs 30/03/2001 n. 165. 
Come più ampiamente si dirà nella successiva Sezione II a proposito di trasparenza 
dell'azione amministrativa, a partire dall'anno in corso, sulla scorta delle nuove 
disposizioni introdotte nella legge 190/2012 e della relativa interpretazione fornita 
dall'ANAC nel P.N.A 2016, il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il 



programma triennale della  trasparenza e della integrità devono essere 
obbligatoriamente elaborati in modo organico ed unitario. 
 
Art. 1 - Obiettivi del Piano 
 
1. Il Piano è finalizzato a: 
a) prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del livello di 
esposizione degli uffici del Comune al rischio di corruzione. 
b) individuare gli interventi organizzativi conseguenti, volti a prevenire il rischio di 
corruzione con particolare riguardo ai settori più esposti.  
c) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa nella loro interezza, nella consapevolezza che la stessa trasparenza 
costituisca misura fondamentale per la prevenzione della corruzione;  
d) assicurare la puntuale applicazione delle norme sull'inconferibilità e 
l'incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice 
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, di cui al D.Lgs 8/04/2013 n. 39. 
e) assicurare la puntuale applicazione: 
e.1) delle norme sull'autorizzazione preventiva obbligatoria dell’amministrazione di 
appartenenza per gli incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, di cui all'art. 53 comma 
7 e seguenti del D.Lgs  165/2001. 
e.2) dell'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici dallo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, per conflitto di interesse, anche solo potenziale, nei casi di cui all'art. 6-bis 
della legge 241/90;  
e.3) dell'obbligo di astensione dallo  svolgimento, in qualsiasi forma, da parte dei 
dipendenti, di attività lavorativa o professionale,  nei casi di cui all'art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001. 
e.4) del divieto di partecipazione dei dipendenti pubblici a commissioni di concorso o 
di gara, nonché del divieto di assegnazione degli stessi dipendenti a particolari  uffici, 
nei casi di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
e.5) delle norme del  codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del conseguente codice interno approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 7 del 9/04/2013; 
f) curare, attraverso idonee procedure, la formazione dei dipendenti chiamati a operare 
nelle aree a rischio di corruzione, garantendone l’idoneità morale e la capacità tecnico 
– operativa; 
g) adottare misure sostitutive della rotazione del personale, nelle more dell’avvio della 
rotazione per le ragioni che saranno più avanti esplicitate, in conformità a quanto 
previsto dal P.N.A. 
 
 

Capo II 
Organi e Personale 

 
Art. 2 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, come sostituito dall'art. 41 lett. f del 
D.Lgs 97/2016, l'organo di indirizzo – la Giunta Comunale nel caso dei Comuni – 
individua un responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
L’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 131 del 14/12/2017 ha 
provveduto ad individuare le modalità organizzative per l’individuazione dell’ufficio 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 



Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è, per effetto del 
decreto Sindacale n. 13 del 21/12/2017, l’attuale Segretario Generale Dott. Andrea 
Meo. Il RPCT, quando lo ritenga necessario, si avvale della collaborazione di 
dipendenti dell’ente dotati di idoneo profilo professionale per i compiti affidati. 
 

Art. 3 -   Referenti del Piano e R.A.S.A.  
 
I Referenti dell'attività attuativa del Piano sono individuati nei Responsabili dei 
Servizi in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente.  
In via generale i Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, nella redazione del Piano e nella sua applicazione, 
facendolo osservare da tutti i dipendenti operanti all'interno dei settori cui sono 
preposti.  
Nell'ambito di tale collaborazione, essi, oltre a fornire, per i fini di cui innanzi, ogni 
informazione utile sull'attività d'ufficio e sull'intera struttura organizzativa, formulano 
specifiche proposte finalizzate a migliorare il Piano e ad accrescerne l'efficacia; 
monitorano le attività facenti capo alle aree a rischio di corruzione, segnalando al 
Responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione che presenti elementi 
di possibile anomalia. 
Ciascun Responsabile, con riferimento ai procedimenti di competenza del Settore, è 
tenuto a comunicare entro e non oltre il 20 Dicembre di ogni anno, al RPCT una 
sintetica relazione in merito ai procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla 
legge o dal regolamento o conclusi con un diniego. Nella stessa relazione ciascun 
Responsabile evidenzia al RPCT quali procedimenti palesano o hanno palesato 
criticità e quali sono state le azioni correttive intraprese o le proposte di correzione.  
Ciascun Responsabile dovrà altresì tenere sotto monitoraggio lo scadenzario dei 
contratti pubblici afferenti al Servizio di appartenenza anche per il tramite di 
piattaforme informatiche e/o software condivisi, al fine di evitare di dover accordare 
proroghe. 
L’elenco dei contratti  rinnovati o prorogati e le relative motivazioni dovranno essere 
inserite nella relazione di cui sopra. 
I Responsabili assicurano: 
- l’osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e degli altri 
obblighi specifici gravanti sui dipendenti pubblici come indicati alle lettere f) e g) 
dell'art. 1 che precede, esercitando le loro dirette competenze nonché segnalando al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni fattispecie 
che, per le sue caratteristiche, richieda una valutazione approfondita ai fini del rispetto 
degli obblighi testé menzionati;  
- la piena tracciabilità dei procedimenti amministrativi, specie se discrezionali, rimessi 
alla loro competenza;  
- leale collaborazione nell'attività di controllo interno su atti e procedimenti di cui alle 
lett.re i) ed i.1) dell'art. 1 che precede; 
- concorrono a garantire il pieno rispetto, in materia di trasparenza amministrativa, 
della normativa, di cui al D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sulla pubblicazione obbligatoria di 
dati e documenti amministrativi, nonché sull'accesso civico e sull'accesso civico 
generalizzato. 
Si da atto altresì che il Comune di Carmignano, con riferimento al Comunicato del 
Presidente del 20 Dicembre 2017 ha individuato il nuovo Responsabile dell’anagrafe 
per la stazione appaltante (RASA) nella Persona del Responsabile del Settore I Dott. 
Claudio Scappini (Decreto del Sindaco n. 15 del 28.11.2019). 
 

Art. 4 I dipendenti dell'ente 
 



Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Piano ed in particolare, 
in ottemperanza allo stesso, partecipano all'attività di formazione; concorrono 
all'applicazione delle misure sostitutive della rotazione nelle aree a rischio di 
corruzione; rispettano il Codice interno di comportamento e gli altri obblighi specifici 
gravanti sui dipendenti pubblici, segnalando, tra l'altro, casi di personale conflitto di 
interessi, anche solo potenziale, ai sensi della normativa generale e di ogni altra 
vigente disposizione attuativa interna; segnalano ogni illecito che costituisca (ed ogni 
comportamento che possa condurre alla) violazione del Piano e della normativa di 
riferimento, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Al riguardo, a garanzia della riservatezza delle informazioni e della tutela 
del dipendente che effettua la segnalazione, sono ritenute opportune modalità formali 
di comunicazione direttamente trasmesse o consegnate a mano al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione che ne attesterà la ricevuta direttamente al segnalante e 
le protocollerà in via riservata. La violazione, da parte dei dipendenti dell'ente delle 
misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare ai sensi 
dell'art. 1, comma 14, della legge  
n. 190/2012.  
 

Art. 5 – L'Organismo di valutazione 
 
L'Organismo di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione 
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano 
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della 
Relazione sull'attività svolta in attuazione del Piano in rapporto agli obiettivi inerenti 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'OIV ha facoltà di  
chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari  per lo svolgimento del 
controllo ed effettuare audizioni di dipendenti.  
 

Art. 6 – Soggetti esterni all'Amministrazione 
 
In vista degli aggiornamenti periodici del presente Piano, si provvederà a consultare i 
soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini, associazioni ed altri organismi collettivi 
portatori di interessi diffusi), mediante pubblicazione  sul sito istituzionale dell'ente di 
idoneo avviso, affinché presentino suggerimenti e proposte utili alla elaborazione degli 
stessi aggiornamenti.  
 

Capo III 
La Gestione Del Rischio - Metodologia 

Art. 7 - Aree a rischio di corruzione 
 

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione, "aree di rischio" 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali 
attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i 
procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti: 
 
Area A: 
acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l’assunzione 
di personale e per la progressione in carriera. 
Area B: 



affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture. 
Area C: 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni. 
Area D: 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
Area E: 
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; 
accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio; 
gestione del reticolo idrico minore; 
gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari; 
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza 
sulla circolazione e la sosta; 
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 
accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; 
incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di 
risultato); 
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti1; 
protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia, gestione 
della leva, gestione dell’elettorato; 
patrocini ed eventi; 
diritto allo studio; 
organi, rappresentanti e atti amministrativi; 
gestione segnalazioni e reclami; 
affidamenti in house 
 
Sono altresì individuate le seguenti attività a rischio medio: 
- Procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza degli organi di 
governo; 
- Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento) 
- Accordi ex art. 11 Legge 241/90 e ss. mm. e ii. 
- Nomina delle commissioni; 
- Progettazione di un servizio o di una fornitura; 
- Indagini di mercato che precedono la progettazione di un’opera o di un 
servizio; 
- Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; 
- Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori 
pubblici; 
- Affidamento di lavori complementari; 
- Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere 
pubbliche; 
- Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi; 
- Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza; 
- Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche; 
- Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda; 



- Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi; 
- Applicazioni penali in esecuzione del contratto; 
- Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza; 
- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
- Ammissioni a servizi erogati dall’ente; 
- Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o 
concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ente;  
- Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori; 
- Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o 
in variante; 
- Programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del 
territorio; 
- Varianti al piano di governo del territorio proposte da privati; 
- Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard; 
- Permessi di costruire ordinari e in deroga 
- Accertamento e controlli sugli abusi edilizi 
- Controlli in materia di SCIA e CILA; 
- Attribuzione di bonus volumetrici; 
- Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo 
del territorio;  
- Nomine in società pubbliche partecipate; 
- Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali; 
- Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e 
gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società 
mista); 
- Affidamenti incarichi ex- art.90 e 110 del TUEL; 
- Pagamenti verso imprese; 
- Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 
- Utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale; 
- Accertamenti, verifiche e sgravi tributi comunali; 
- Accertamenti con adesione; 
- Accordi bonari in corso di esproprio; 
- Transazioni a chiusura di contenzioso pendente; 
- Procedimenti sanzionatori; 
- Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale; 
- Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti; 
- Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice 
della Strada 
- Incentivi economici al personale 

 
Art. 8 – Modalità di gestione del rischio 

 
Per ciascuna delle aree di rischio si pone in primo luogo il problema di analizzare il 
rischio presente nelle attività e nei processi amministrativi dell'ente, valutandone e 
classificandone il livello.   



La gestione del rischio di corruzione è parte integrante del processo decisionale 
attraverso misure generiche di prevenzione e deve concretizzarsi in specifici obiettivi 
organizzativi dell'Amministrazione; inoltre essa si realizza attraverso l'integrazione 
con gli altri processi di programmazione e gestione, tra cui  il piano della performance, 
e con il sistema dei controlli interni. 
Con l’approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), (Del. n. 
1064 del 13/11/2019 pubblicata il 22 novembre 2019) l’Anac, soprattutto nell’allegato 
1 si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura” dei processi”, 
all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno. Molte società di 
consulenza hanno avanzato negli ultimi mesi proposte di acquisizione di pacchetti 
software per agevolare il Responsabile della Prevenzione della corruzione a redigere il 
nuovo piano sulla scorta del PNA 2019 dietro corresponsione di ulteriori somme a 
carico dei bilanci dell’Ente. La scelta interna è stata quella di non aderire a tali offerte 
e di redigere in maniera ragionata la nuova mappatura dei processi nel prossimo 
triennio di riferimento  così come individuata nel presente articolo del PTPCT anche 
in considerazione di quanto previsto all’Art. 1 C. 8 della Legge 190/2012 (C.d.C. 
Piemonte Sent. 253/2019). 
Le nuove indicazioni, da applicarsi nel triennio 2021-2023 prevedono che la 
mappatura consista nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi in 
modo che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente venga gradualmente 
esaminata. 
Rispetto a quanto fatto finora, si registra quindi un cambio di direzione rispetto a 
quanto contenuto nell’Allegato 5, del PNA 2013 e vi è dunque un ampliamento degli 
elementi da valutare che non attengono più al singolo procedimento amministrativo. 
Il processo va ora inteso come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che 
trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno. 
Sulla base di quanto previsto nell’allegato 1 del PNA 2019 le fasi della mappatura dei 
processi sono tre: l’identificazione, la descrizione e la rappresentazione. 
La  strategia si articolerà dunque nelle seguenti attività: 
-  Mappatura dei processi 
-  Valutazione del rischio 
-  Controllo. 
 
- La mappatura dei processi, che interesserà soprattutto questa annualità, dovrà essere 
realizzata applicando il principio di gradualità partendo dalle tre fasi sopra elencate: 
Identificazione : Elenco dei processi (Elenco completo dei processi che riassumono 
tutta l’attività dell’ente); 
Descrizione: Scheda di descrizione  (Valuto solo alcuni processi o valuto tutti i 
processi); La fase di descrizione dei processi è stata eseguita  applicando l’approccio 
dell’approfondimento graduale suggerito da A.N.A.C. nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019.   Solo per i processi  più significativi per complessità e 
frequenza di ricorrenza sono state, infatti,  individuate le varie fasi  in cui si articola il 
processo, mentre la descrizione degli altri si è  limitata all’individuazione dell’attività 
nel suo complesso.  Qualora dall’applicazione del piano emergesse la necessità di un 
ulteriore approfondimento di analisi anche per questi ultimi  processi, si provvederà 
alle opportune implementazioni nei prossimi aggiornamenti del Piano. 
Rappresentazione: Tabella o diagramma dei processi (Valuto solo alcuni elementi 
descrittivi o valuto tutti gli elementi descrittivi). 
 
Sempre nell’allegato “1” l’Anac suggerisce di finalizzare l’analisi del livello di 
esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di scegliere un approccio di tipo 
valutativo, individuare i criteri di valutazione, rilevare i dati e le informazioni, 
formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 



Nel nuovo approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate 
valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri.  
Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero 
prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. 
Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono in parte superati i precedenti riferimenti 
metodologici e comportano per Comuni come il nostro una complessa ed  impegnativa 
attività di analisi approfondita e mirata che presuppone un’iniziale individuazione dei 
criteri di valutazione; una rilevazione dei dati e la formulazione di un giudizio per ogni 
processo “mappato”. Lo scorso anno a causa della brevità del tempo a disposizione per 
la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA, non 
fu possibile affrontare il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una 
tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019.  
Tale nuovo approccio viene oggi applicato in modo graduale e resteranno inseriti tra 
gli obiettivi dei Responsabili la nuova metodologia prevista nel PNA 2019 con 
particolare riferimento all’identificazione dei processi per Settore e all’individuazione 
dei criteri di valutazione per poi giungere ad un giudizio sintetico motivato.  
 
L’attività di valutazione del rischio ha inizio con la fase di identificazione degli eventi 
rischiosi ovvero di quei comportamenti o fatti in cui può concretizzarsi il fenomeno 
corruttivo. Questa identificazione è stata fatta, a seconda del livello di dettaglio della 
mappatura dei processi,  con riferimento al singolo processo o alle  fasi in cui è 
articolato il processo. Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività 
è stata svolta   con il supporto della struttura di cui al precedente punto 7) della I Parte,  
sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione,   dai dirigenti dell’ente. I rischi rilevati sono stati riportati con riferimento 
a ciascun processo o attività di processo nelle due  tabelle  riepilogative  di cui al 
proseguo del Piano. 
Essendo stata valutata da A.N.A.C. del tutto superata la metodologia individuata 
nell’allegato 5) al P.N.A. 2013, la  stima del livello di esposizione al rischio sarà 
compiuta, come suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con l’utilizzo di 
un approccio qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori (valutati idonei a 
rappresentare le specificità delle attività del Comune): 
1. livello di interesse esterno,   per rilevare la presenza  di interessi di vario tipo  
da parte del destinatario del processo; 
2. discrezionalità del decisore interno,  per determinare il maggiore o minore 
grado di discrezionalità  del processo decisionale; 
3. presenza di eventi corruttivi in passato,   il cui ricorrere determina un aumento 
del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi; 
4. opacità del processo decisionale,  per rilevare la tracciabilità e la trasparenza 
dell’attività decisionale collegata al processo; 
5. collaborazione del responsabile del processo nella formazione, applicazione e 
monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere indice 
di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo; 
6. esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio, la cui presenza si 
associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi.  A  tutti i processi 
(precedentemente si era attuata questa strategia per i procedimenti) saranno associate 
misure di prevenzione e trattamento del rischio. 
7. rischio riciclaggio,  per monitorare  quali  processi o fasi di processo  possano 
essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Questo 
indicatore è stato introdotto in coerenza con i risultati dell’analisi del contesto esterno,  
dalla quale la provincia di Prato emerge  come prima in Italia per il numero di persone 
denunciate per questo reato anche se si ritiene siano poche le attività del Comune 
attraverso le quali è possibile  effettuare operazioni di “ripulitura” di proventi illegali 



La valutazione sarà espressa in termini di Alto/Medio/Basso per gli indicatori sub 1), 
2) e 4) e di SI/NO per gli altri. 
Al termine della valutazione è espresso un  giudizio sintetico di complessiva 
esposizione al rischio, che  non rappresenta la media dei giudizi espressi relativamente 
ai  singoli indicatori,  ma tiene conto del valore più alto rilevato nell’attività di 
valutazione. Alla rilevazione del rischio riciclaggio è  associata  una valutazione in 
termini di ALTO. Pertanto, tutti  i processi  per i  quali sarà  rilevato  tale rischio 
riportano un giudizio sintetico di ALTO, indipendentemente dalla valutazione ricevuta 
dagli altri indicatori.    Quanto sopra al fine di far prevalere anche nella valutazione 
sintetica un approccio di tipo qualitativo. 
Per ogni processo e/o fase di processo, a seconda del dettaglio di analisi, viene poi 
espressa una sintetica  motivazione riassuntiva delle finalità che si intendono 
raggiungere con  l’applicazione delle misure di attenuazione/prevenzione del rischio. 
Il lavoro di mappatura dei processi e quello di valutazione del rischio sostituiranno  in 
toto le valutazioni effettuate in occasione dei piani precedenti, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’Allegato 1) del P.N.A. 2019 (Indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi). 
 
Il controllo e monitoraggio sarà svolto dai Responsabili di Settore e coordinato dal 
Responsabile della Prevenzione della corruzione 
In sede di prima applicazione si applicano le misure di verifica previste nel file xls in 
appendice al Piano di Prevenzione della Corruzione (Appendice 1) 
 
Si riportano di seguito i criteri finora adottati per la gestione del rischio. 
La valutazione del rischio è svolta in base al procedimento mappato. La valutazione 
prevede l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio nonché il trattamento 
ovvero l’individuazione delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio 
specifico. La prima fase è quella relativa all’identificazione. La seconda fase di analisi 
dovrà cercare di individuare e comprendere le cause degli eventi rischiosi e le 
circostanze che possano favorire il verificarsi dell’evento. I Responsabili dei Servizi, 
per ogni procedimento, esposto al rischio, attribuiscono un valore/ punteggio in 
relazione ai seguenti criteri: Discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del 
processo, valore economico, frazionabilità del processo e controlli. Fatto ciò dovrà 
essere posta attenzione al valore dell’impatto misurandolo in termini economici, 
organizzativi, reputazionali e sull’immagine. 
La terza fase riguarda la ponderazione ovvero una sorta di graduatoria dei rischi sulla 
base del parametro “livello di rischio” scaturente dai risultati della seconda fase.  
Il trattamento consiste poi nell’attuazione di specifiche misure riferite a specifici 
procedimenti/attività/processi che tendano a neutralizzare il rischio o a ridurlo. 
Il Piano prevederà anche l’implementazione di misure di carattere trasversale riferite 
alla Trasparenza, all’informatizzazione dei processi e all’accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti e al loro riutilizzo.  
 
Il Piano triennale prevede altresì, nelle more della definizione di ulteriori specifiche 
misure, anche l’attuazione di una serie di meccanismi, misure e azioni  generiche 
volte a ridurre il rischio nei processi di formazione delle decisioni, nell’attuazione 
delle stesse e per la tracciabilità delle attività e sono state definite misure specifiche 
per il triennio contenute al successivo art. 10 del Piano e nell’Appendice 1 
 

Art. 9 - Le misure per la prevenzione della corruzione generiche 
 
1. Ai sensi dell’art.1, c. 9, della legge 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del 
D.Lgs 25/05/2016 n. 97, sono individuate le seguenti misure di prevenzione della 



corruzione, alcune comuni e obbligatorie per tutti i settori interni, altre specifiche di 
singoli settori: 
a) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
1) distinguere, per quanto possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
più soggetti tra cui l’istruttore proponente ed il Responsabile del Settore competente 
ad adottare l’atto finale; 
2) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
3) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  
4) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  
b) nella redazione degli atti, con particolare riguardo ai casi contrassegnati da ampia 
discrezionalità amministrativa e/o tecnica, curare con particolare attenzione la 
motivazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti  dall'art. 3 - commi 1 e 3 
della legge 7/08/1990, n. 241; l’onere di motivazione è tanto più rilevante quanto più è 
ampio il margine di discrezionalità;  
c) nella redazione degli atti attenersi alle regole della semplicità e della chiarezza 
espositiva, al fine di garantirne univocità di significato e comprensibilità; 
d) attestare, nella redazione degli atti, che non ricorrono condizioni tali da non 
consentire lo svolgimento dei compiti d'ufficio per conflitto di interesse, anche solo 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90;  
e) ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 241/90, ai soggetti destinatari del 
provvedimento finale ed a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento, 
comunicare il nominativo del responsabile del procedimento stesso, con indicazione 
dell'unità organizzativa cui fa capo e dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per 
eventuali comunicazioni;  
f)  per ciascun tipo di procedimento, in applicazione dell'art. 2 comma 9-bis della 
legge 241/90, pubblicare sul sito internet dell'ente il nominativo del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo  in caso d'inerzia del responsabile del procedimento e 
della unità organizzativa cui appartiene, al quale può rivolgersi il privato interessato 
per la conclusione del procedimento con le modalità di cui allo stesso art. 2 comma 9-
ter;  
g) nell’attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:  
1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 
contrattuale di cui al vigente codice dei contratti – D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
2) far ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del  D.Lgs 50/2016,  
mediante congrua motivazione, solo in presenza di condizioni e circostanze oggettive 
che escludano o facciano apparire non conveniente l'applicazione di procedure 
contrassegnate dalla acquisizione e comparazione di offerte diverse e dando atto 
comunque del rispetto del principio di rotazione;  
3) verificare la congruità dei prezzi di beni e servizi acquistati anche all’interno del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
4) assicurare, per quanto possibile, la più ampia rotazione, tra le imprese operanti sul 
mercato in riferimento alle procedure di affidamento in economia;  
5) verificare rigorosamente la congruità dei prezzi di acquisto o cessione di beni 
immobili, e di costituzione o cessione di diritti reali minori;  
6) inserire nei contratti e in generale negli atti di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, opportune disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte degli affidatari, 
degli obblighi attinenti al divieto, riguardante i dipendenti pubblici, di svolgere, in 
qualsiasi forma, attività lavorativa o professionale,  nei casi di cui all'art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs  N. 165/2001; 
h) nei procedimenti tesi all’erogazione di contributi o altri benefici economici, 
all’ammissione ai servizi, all’assegnazione di alloggi, predeterminare, mediante una 



regolamentazione a carattere generale,  i criteri di erogazione, ammissione o 
assegnazione;  
i) conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni solo previa 
rigorosa verifica della mancanza di idonee professionalità interne, producendo la 
relativa  attestazione, evitando duplicazioni di costi a carico delle finanze pubbliche e 
indicando i limiti temporali dell’attività richiesta; 
l) assicurare la più ampia rotazione possibile tra i professionisti negli affidamenti di 
incarichi in applicazione del più stringente principio di rotazione previsto nel nuovo 
codice dei contratti;  
m) nell’attribuzione di incentivi economici e incarichi al personale dipendente operare 
mediante l’utilizzo di procedure valutative rigorose e trasparenti;  
n) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, 
acquisire, all’atto dell’insediamento, la dichiarazione relativa all'insussistenza di  
condizioni di incompatibilità, per legami di parentela o di affinità o per motivi di 
lavoro o professionali, con i partecipanti alla gara o al concorso; 
o) acquisire le necessarie dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, in riferimento agli incarichi di responsabilità 
apicale nella struttura organizzativa interna;   
p) inserire nei contratti di lavoro subordinato opportune clausole concernenti  l'obbligo 
di astenersi dallo svolgimento, in qualsiasi forma, di attività lavorativa o professionale,  
nei casi di cui al citato art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001. 
q) vigilare sul rispetto degli obblighi in capo ai dipendenti derivanti dal codice interno 
di comportamento e da altre disposizioni normative generali di cui alle lett.re e.1, e.2, 
e.4 dell'art. 1 – “Finalità ed obiettivi” - del presente Piano.  
r) assicurare con regolarità l'esercizio del controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti, così come previsto e disciplinato dal regolamento comunale 
in materia di controlli interni con l’applicazione di un metodo di selezione casuale 
degli stessi procedimenti o a seguito di segnalazioni al RPCT; 
s) nella gestione dei procedimenti amministrativi che comportano l'intervento di 
soggetti esterni, agevolare, l'esercizio dei diritti di questi soggetti mediante la 
pubblicazione  sul sito internet del Comune, ed eventualmente con altri mezzi, di tutti i 
documenti e  le informazioni utili allo scopo; 
t) assumere quali obiettivi le misure inserite nel presente piano quali misure di 
prevenzione della corruzione;   
u) assicurare l'utilizzo di un software che consenta a qualsiasi dipendente di segnalare 
al RPCT  fatti corruttivi o comportamenti che ne costituiscano indizio, garantendo 
riservatezza assoluta. 
 
 

Art. 10 
Ulteriori misure idonee a prevenire il rischio di corruzione da realizzare nel 

corso del triennio 2020-2022 a seguito dell’aggiornamento al Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

 
Misure previste nel triennio 2020-2022 
 
- Aggiornamento dell’identificazione, descrizione e rappresentazione dei processi 

secondo la metodologia introdotta con il nuovo PNA 2019 e all’Art. 8 del presente 
Piano; 

- Predisposizione in collaborazione con la Prefettura di Prato di un protocollo di 
legalità per l’introduzione di un metodo pro-attivo alla gestione del rischio; 

- Introduzione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance 



- Misure di monitoraggio e controllo di cui all’Appendice 1 
- Esclusione sistematica, in tutti i contratti  da stipulare, del ricorso all’arbitrato 

(esclusione della clausola compromissoria); 
- Monitoraggio della disciplina che regola gli incarichi extra-istituzionali; 
- Monitoraggio  in ordine alla incompatibilità ed inconferibilità di  incarichi 

dirigenziali con indicazione delle cause ostative al conferimento; 
- Sensibilizzazione dei referenti in ordine  alla incompatibilità dei dipendenti anche 

in considerazione delle verifiche già avviate; 
- Sensibilizzazione Responsabili  in ordine alle azioni di contrasto al riciclaggio 

attraverso la segnalazioni di operazioni sospette; 
- Introduzione delle misure di prevenzione della corruzione negli obiettivi di 

Performance dell’Ente secondo quanto indicato all’Art. 9 del Piano; 
- Approvazione della  disciplina della rotazione dei dipendenti nei settori esposti a 

maggior rischio corruzione; 
- Approvazione  del nuovo  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

tenuto conto delle nuove linee guida Anac; 
-  Attivazione dello sportello Unico dell’Edilizia (SUE) attraverso flussi 
informatizzati di dati con l’utenza ed i professionisti; 
- Continuo aggiornamento e informatizzazione dei flussi riguardanti i 

principali settori sul sito istituzionale dell’Ente della Sezione “Amministrazione 
Trasparente” secondo le indicazioni fornite nella Delibera Anac 1310 del 
28/12/2016 così come riportate nella sezione Trasparenza; 
- Monitoraggio registro  sugli  accessi  civici; 

-  Attivazione  software in grado di gestire in forma anonima le segnalazioni al 
RPCT (Implementazione misure di tutela whistleblower); 
- Esercizio dei controlli successivi di regolarità amministrativa; 
- Realizzazione  di uno sportello informativo con il pubblico per i cittadini del 
Comune con uffici di front e di back office al fine di una maggiore condivisione delle 
procedure e di un servizio più ampio all’utenza con possibilità di digitalizzazione sul 
sito web di procedure e presentazione istanze. 
 
 

Art. 11 –Formazione del personale 
Rotazione del personale - Tutela del whistleblower 

 
1. In ordine alla formazione del personale si assume, naturalmente, come obiettivo di 
fondo  la cura della formazione dei dipendenti, ad iniziare dai funzionari apicali, 
chiamati a operare nelle aree a rischio di corruzione, garantendone l’idoneità morale e 
la capacità tecnico – operativa. A tal fine, si privilegeranno percorsi formativi fondati 
su rapporti di collaborazione con enti locali limitrofi e anche mediante corsi on line 
generici e specifici. Il Piano di Prevenzione della Corruzione viene integrato con un 
Piano di formazione triennale “Allegato B”. 
2. Per quanto attiene alla rotazione del personale, anche alla luce della Delibera Anac 
555/2018 l’Ente intende procedere ad avviare un rotazione almeno triennale del 
personale sulla base di una disciplina da approvare nel corso del 2020 con Delibera di 
Giunta che consenta di mantenere comunque alti livelli di efficienza 
nell’organizzazione degli uffici ed un affiancamento di alcuni mesi al fine di trasferire 
le competenze necessarie.    



L’Ente, anche a seguito dei pensionamenti già intervenuti e prossimi, intende attuare 
una ristrutturazione dei settori con una riduzione degli stessi. Ad oggi si  da atto della 
rotazione naturale avvenuta nei Settori III e VI per il collocamento in quiescenza dei 
Responsabili. 
2a) Al tempo stesso, sulla scorta dei suggerimenti  formulati nel P.N.A al fine di 
individuare soluzioni alternative alla rotazione per i casi in cui quest'ultima non sia 
applicabile, si dispone, compatibilmente con le esigenze di buona amministrazione e 
quindi di corretto funzionamento di ciascun servizio e di ciascun settore,   
l'applicazione obbligatoria da parte del funzionario responsabile del servizio, della 
regola della assegnazione di compiti istruttori e simili ai dipendenti addetti a ruoli 
gestionali subordinati nelle aree di rischio di ciascun settore, con attribuzione agli 
stessi del ruolo di responsabile del procedimento.  In caso di procedimenti a carattere 
complesso, oltre ai responsabili di tali procedimenti, potranno essere nominati anche 
responsabili degli atti endoprocedimentali. In tal modo per ogni provvedimento 
saranno coinvolti almeno due soggetti, il responsabile del procedimento e il 
responsabile del servizio e del Settore.  
2b) Per i casi in cui non si ritenga possibile o opportuno procedere nel senso 
suindicato,  si dispone l'applicazione del principio della condivisione gestionale delle 
diverse fasi del procedimento in virtù del quale il dipendente incaricato  dell'istruttoria, 
qualunque sia il suo ruolo, dovrà essere affiancato e coadiuvato da altro dipendente 
qualificato, ai fini di una valutazione congiunta almeno degli aspetti più rilevanti 
dell'istruttoria medesima, fermo restando il carattere di unitarietà ed indivisibilità della 
responsabilità connessa agli atti del procedimento.   
3) In relazione al disposto dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dalla Legge 179 del 30/11/2017, l’Amministrazione comunale perseguirà lo scopo, 
anche attraverso l’utilizzo di software dedicati,  di tutelare i lavoratori dipendenti che 
segnalano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente (Rif.to Art. 4) 
o all’Anac o ancora all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o 
di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Per tale 
attività il dipendente, salvo l’eventuale condanna anche di primo grado in sede penale 
per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia 
accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, non potrà essere soggetto 
a sanzioni, demansionato, licenziato o sottoposto ad altre misure organizzative che 
abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Per quanto non espressamente 
disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Legge 
179/2017. 
 

Art.12 
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 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 
 

1. Qualora un Responsabile di Servizio riscontri l’esistenza di un conflitto di 
interessi, anche potenziale, nell’ambito dell’iter procedimentale di un provvedimento 
di propria competenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché 
vengano adottate, se necessario, le azioni tese al completamento dell’istruttoria e 
all’adozione del provvedimento da parte di altro soggetto che eventualmente 
sostituisca il Responsabile che versa in conflitto di interessi; 
2. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione 



della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o 
professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari secondo quanto 
stabilito dal "Codice di Comportamento". Analoga dichiarazione rendono i soggetti 
nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 
 

Art.13 
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici 

 
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 
doveri d’ufficio, che non siano  espressamente  previsti  o  disciplinati  da  leggi  o  
altre  fonti  normative,  o  che  non  siano espressamente autorizzati. 
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione 
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o 
persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal 
Responsabile del Servizio presso cui opera il dipendente. Per i Responsabili di 
Servizio sono disposti dal Sindaco o dal Segretario comunale. 
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo 
svolgimento dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica  amministrazione, né 
situazione di conflitto,  anche potenziale,  di interessi che pregiudichino l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
I Responsabili che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati 
devono darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, 
che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove 
disposizioni. 
Comunque, entro i termini di legge (dal 30.06.2018 tempestivamente) 
a) nel caso siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l’ufficio personale provvederà 
a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su 
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, 
erogati dall’ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;  
b)l’ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione 
pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai 
dipendenti dell’ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; 
c) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni 
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della 
ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 

 
 

Art.14 
Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dei 
referenti e mediante l’ufficio a supporto della prevenzione della corruzione, cura 
che nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 
n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad 
amministratori e dirigenti. A tal fine può richiedere all’ANAC di pronunciarsi circa 
la sussistenza o meno di cause di inconferibilità o incompatibilità. 



Il RPCT contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato. 
All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione  
è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
 

Art. 15 
Misure Antiriciclaggio 

 

Ad integrazione del sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
delineato nel presente piano, anche in considerazione dei risultati dell'analisi del 
contesto esterno (Parte I – Disposizione generali) che individua la città di Prato e la 
provincia in cima alla lista per i reati di riciclaggio, si ritiene opportuna 
l'introduzione di alcune indicazioni nel caso in cui nello svolgimento dell'attività 
amministrativa emergano operazioni e/o comportamenti sospetti tali da far 
prefigurare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine è 
stata emanata dal RPCT apposita Direttiva Prot. N. 16600 del 05/12/2019 ed è stata 
raccomandata la partecipazione ad una giornata formativa organizzata dal Comune 
di Prato.    
Ogni dipendente può segnalare al proprio Responsabile fatti e circostanze 
riconducibili ad operazioni sospette. Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni 
ed i dati necessari per valutare la fondatezza della segnalazione ed eventualmente 
trasmette al RPCT l'esito dell'istruttoria. Sulla base della documentazione trasmessa 
e di eventuali ulteriori approfondimenti, il Responsabile di Settore e il RPCT, 
procedono ad inoltrare la segnalazione alla U.I.F. o ad archiviarla nel caso non la 
ritengano fondata. Le comunicazioni ritenute fondate sono inviate senza ritardo alla 
U.I.F. allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far 
emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 

SEZIONE II 
 

Titolo I 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  

Capo I 
 

Principi e Finalità  
 
Il principio di trasparenza, sulla scorta di disposizioni convergenti recate dall'art. 1 c. 3 
del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 1 c. 15 della L. 190/2012, costituisce livello essenziale 
delle prestazioni ex art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione quale strumento 
fondamentale di controllo e di partecipazione dei cittadini alla attività politica, 
amministrativa e sociale a livello nazionale e locale. 

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto correttivo N. 97/2016, 
libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:  

1- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima 
versione del decreto legislativo 33/2013;  



2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.   

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC.  
Vanno altresì tenuti presenti compiti e responsabilità stabiliti espressamente, in 
riferimento alla sola trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013, così come 
modificato dal D.Lgs 97/2016 e da altre disposizioni legislative. 
In particolare si richiamano qui: 
- l'obbligo sancito dall'art. 10 c. 1 del D.Lg 33/2013 rivisitato di indicare, in apposita 
sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati; 
- l'obbligo in capo all'OIV, stabilito dall'art. 14 c. 4 lett. a del D.Lgs 27/10/2009 n. 50, 
di monitorare il funzionamento dei procedimenti attinenti alla trasparenza nell'ambito 
di una più ampia attività di controllo, che riguarda anche il sistema della valutazione e 
dei controlli interni, culminante in una relazione annuale volta a dare un giudizio 
complessivo. 
 
 

Obiettivi strategici 

L’Amministrazione ritiene che la trasparenza sia una delle misure per contrastare i 
fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità alle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2. l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 
97/2016, quale diritto riconosciuto di richiedere documenti, informazioni e 
dati.  A tal fine si da atto che è stato istituito il Regolamento per l’accesso 
civico semplice e generalizzato con Delibera di Consiglio N. 12/2019 e istituito 
il registro degli accessi.  

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 
dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene 
pubblico.  
 

Strumenti di programmazione 

Gli obiettivi di trasparenza sono stati formulati coerentemente con la programmazione 
strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e 
annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:  

 

Programmazione di medio periodo: 
 



Documento di programmazione 
triennale 

Periodo Obbligatorio 

DUP - Documento Unico di 
Programmazione (art. 170 
TUEL) 

2021-
2023 

SI 

Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale  

2021-
2023 

SI 

Piano della performance triennale 
(art. 10 decreto legislativo 
150/2009) 

2021-
2023 

SI 

Piano triennale delle azioni 
positive per favorire le pari 
opportunità (art. 48 decreto 
legislativo 198/2006) 

2020-
2023 

SI  

Programmazione triennale dei 
LLPP (art. 21 del decreto 
legislativo 50/2016)  

2020-
2023 

SI 

Variante strumento urbanistico  
2021-
2023 

SI 

 

Programmazione operativa annuale: 

 

Programma degli incarichi di 
collaborazione (art. 3 co. 55 
legge 244/2007) 

2021 SI 

Dotazione organica e 
ricognizione annuale delle 
situazioni di soprannumero o di 
eccedenza del personale (artt. 6 e 
33 decreto legislativo 165/2001) 

2021 SI 

Piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni degli immobili 
(art. 58 DL 112/2008) 

2021 SI 

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 
decreto legislativo 50/2016) 

2021 SI 

 

In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della 
perfomance con valenza triennale, di rilevante interesse ai fini della trasparenza 
dell’azione e dell’organizzazione amministrativa:  

- Identificazione, descrizione e rappresentazione dei processi di competenza dei 
Settori; 

- Monitoraggio sull’affidamneto di incarichi extra-istituzionali.    

- Monitoraggio accesso civico 



Il sito Web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il 
meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione circa 
il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, 
pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 
istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo 
realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
effettuate sui siti informatici delle PA.  

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo 
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page 
del sito istituzionale.  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni 
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica 
ordinaria di ciascun ufficio. 

Si prevede di indicare altresì  gli indirizzi per i Responsabili di Servizio(PO) e del 
Segretario comunale oltre ai consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

L’Amministrazione oltre ai sopra indicati strumenti di programmazione intende 
coinvolgere quanto più possibile i cittadini nelle scelte strategiche ed informare circa 
le decisione assunte con riferimento ai principali strumenti di governo. A tal fine sono 
stati attiviti percorsi partecipativi per interventi sul patrimonio edilizio esistente, sulle 
varianti urbanistiche e giornate informative per illustrare il Bilancio dell’Ente. Sono 
stati attivati altresì canali informativi sui principali social forum per informare cittadini 
e turisti sulle diverse attività espletate e sulle iniziative in corso. 

Attuazione 

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, 
integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha 
rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal 
decreto legislativo 97/2016.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web.  

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla 
deliberazione ANAC 1310/2016.  

L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 è 
rinvenibile al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf 



L’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce il termine per la predisposizione delle 
attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione con riferimento 
all’anno precedente. 

E’ intenzione dell’Amministrazione, pur nelle difficoltà operative in cui opera, 
provvedere anche quale misura di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione a rendere operativi i nuovi obblighi di pubblicazione 
imposti dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016. 

Al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività nell’ambito del Programma 
triennale per la trasparenza, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si 
definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 
effettuata, di norma, entro 20 giorni  dalla disponibilità definitiva dei dati, 
informazioni e documenti. 

 

Organizzazione 

I Referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello 
svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi 
Responsabili  dei Settori incaricati di P.O..  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge”.  

I responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione e dell’aggiornamento 
sono individuati nei Responsabili di Servizio.  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza svolgerà 
attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in 
collaborazione con l’OIV, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), e nei casi più gravi, all'Autorità 
nazionale anticorruzione e/o all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. Al fine di garantire l’aggiornamento 
tempestivo delle informazioni potrà adottare modalità organizzative che prevedano 
l’utilizzo di dipendenti dell’ente. 

Accesso civico 

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal Decreto 
legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende a chiunque 
l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare 
obbligatoriamente. L’accesso civico investe ogni documento, ogni dato ed ogni 
informazione delle pubbliche amministrazioni.  La richiesta d’accesso civico semplice 
va indirizzata al Responsabile della Trasparenza , con l’indicazione dei relativi recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. A tal fine si da atto che è 
stato istituito il Regolamento per l’accesso civico semplice e generalizzato con 
Delibera di Consiglio N. 12/2019 e istituito il registro degli accessi.  

 

Dati ulteriori 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal 
legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa di questo ente e pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori 



informazioni. In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici nonché gli 
Amministratori, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari 
per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.  

 
 

Art. 15 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Il presente Piano trova applicazione fino ad eventuale revisione. 
Ciascun Responsabile/referente provvede a trasmettere periodicamente e comunque 
entro il 15 Dicembre di ciascun anno, qualora vi siano criticità un report relativo al 
settore di competenza circa l'applicazione delle misure previste dal presente Piano. 
La reiterata inosservanza ed inadempienza degli obblighi ed adempimenti che 
scaturiscono dal presente piano è suscettibile ad ogni livello, salvo più gravi 
responsabilità, di inibire il riconoscimento del salario accessorio collegato ai risultati. 
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id descrizione misura tempistica di attuazione attività di monitoraggio

1 Dall'avvio del procedimento
determinazioni controllate

2 Dall'avvio del procedimento

determinazioni controllate

3

n. verifiche effettuate

Misure di monitoraggio e 
controllo

indicatore di 
monitoraggio

Distinzione tra responsabile del procedimento 
(istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente 
sottoscrittore)

Controllo con l'attività di coordinamento dei 
responsabili e  con attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

Attestazione nel corpo del provvedimento 
amministrativo da parte del responsabile del 
procedimento e del responsabile di settore circa 
l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della 
Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2012

Controllo con l'attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla 
legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 
e 2 bis della Legge 241/1990

Dopo la conclusione del 
procedimento

1) Acquisizione con cadenza semestrale (30 
giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 
Controllo a campione delle dichiarazioni.                 
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id descrizione misura tempistica di attuazione attività di monitoraggio indicatore di 
monitoraggio

4

5

Rotazione dei Responsabili Controllo a campione rotazione SI/NO

Rotazione periodica del personale da attuarsi anche 
attraverso lo strumento della rotazione del 
responsabile del procedimento a seguito 
approvazione disciplona da parte della Giunta

Ogni cinque anni con 
decorrenza dal conferimento 
dell'incarico di responsabile 
di procedimento

Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno 
e 30 novembre) di report con cui i Responsabili 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. In 
sede di prima applicazione per i settori 
maggiormente esposti al rischio i Responsabili di 
Settore procederanno all'individuazione dei 
Responsabili di procedimento o istruttori da 
avviare alla rotazione con affiancamento di altro 
dipendente e formazione. Controllo a campione 
delle dichiarazioni.

Proposte di rotazione e 
rotazione SI/NO

Di norma ogni cinque anni 
con decorrenza dal 
conferimento dell'incarico a 
seguito dell'approvazione 
della dispciplina sulla 
rotazione da parte della 
giunta e a condizione 
dell'infungibilità dei ruoli 
date le caratteristiche 
demografiche del Comune. 
L'avvicendamento del 
Responsabili per qualunque 
motivo costituisce rotazione.
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id descrizione misura tempistica di attuazione attività di monitoraggio indicatore di 
monitoraggio

6

n. delibere approvate

7

pubblicazione SI/NO

8

in modalità continuativa rispetto SI/NO

9

n. determinazioni di irnnovo

10

in modalità continuativa Controlli a campione esposizione SI/NO

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale

In fase di predisposzione 
delle delibere di Consiglio e 
di Giunta

Verifica preliminare delle delibere da parte della 
Segreteria e da parte del Segretario generale 

Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e 
trasparenza individuate nel presente piano e previste 
dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato 
dal decreto legislativo n. 97/2016

Dopo l'adozione dell'atto da 
pubblicare o dopo il 
ricevimento del 
provvedimento da 
pubblicare in caso di atto di 
soggetto  terzo (es. una 
delibera della Corte dei 
Conti)

1) Verifica periodica della pubblicazione in 
Amministrazione trasparente                                    
          2) Controllo con l'attività di auditing  (Griglia 
Trasparenza)

Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento 
(in corso di approvazione l'aggiornamento)

Verifica attraverso l'analisi dei provvedimenti 
disciplinari avviati/decisi dall'UPD

Rispetto delle previsioni normative in tema di 
proroghe e rinnovi

Dopo l'adozione dell'atto di 
proroga o di rinnovo

Report al 30 Novembre dei contratti prorogati e/o 
rinnovati Controllo con l'attività di coordinamento 
dei Responsabili e nell'attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle 
postazioni di lavoro per i dipendenti “che svolgono 
attività a contatto con il pubblico” o di indicazione di 
nominativo e ruolo negli appuntamneti on line o nelle 
videoconferenze
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n. verifiche effettuate

12

pubblicazione SI/NO

13

Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 
150.000 euro), servizi e forniture , ivi compresi quelli 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione 
(di importo fino ad euro 75.000): obbligo di 
motivazione economicità dell'affidamento e rispetto 
dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti.  
Per gli affidamenti di modico valore inferiori a 5.000 
euro la motivazione può essere espressa in forma 
sintetica. L'eventuale affidamento al contraente 
uscente che riveste natura eccezionale  richiede una 
motivazione più stringente circa l'effettiva assenza di 
alternativa ovvero del grado di soddisfazione 
maturato al termine del precedente rapporto 
contrattuale ed in ragione della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 
nel settore di mercato di riferimento.

Alla adozione della 
determinazione a contrarre

Controllo con l'attività di coordinamento dei 
Responsabili e nell'attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

n. determinazioni 
dirigenziali controllate

Predisposizione di avvisi pubblici atti a rendere nota 
la volontà di riservare parte degli appalti (il cui importo 
stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti 
pubblici) di determinati servizi e forniture alle 
cooperative sociali di tipo B. L’ente, ove sussistano 
più cooperative interessate alla stipula della 
convenzione, promuove l’esperimento di una 
procedura competitiva di tipo negoziato tra tali 
soggetti.

Alla pubblicazione 
dell'avviso pubblico

1) Acquisizione con cadenza semestrale (30 
giugno e 30 novembre) di report con cui i dirigenti 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 
Controllo a campione delle dichiarazioni.                 
           2) Controllo con l'attività di auditing 
(controllo successivo di regolarità amministrativa)

Pubblicazione sul sito web del Comune dell’elenco 
delle procedure di affidamento (di importo superiore a 
5.000 euro) aggiudicate in presenza di una sola 
offerta

Alla adozione della 
determinazione. La 
pubblicazione dovrà essere 
informatizzata e avvenire in 
modo automatico nel 
momento in cui l'estensore 
dell'atto inserisce negli 
attributi di procedure web 
"da pubblicare"   

Verifica periodica della pubblicazione in 
Amministrazione trasparente

Ricorso a Consip, a MEPA o ad altra piattaforma 
elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto-
soglia comunitaria

Prima della determinazione 
a contrarre

Inserimento nella determinazione delle verifiche su 
Consip Mepa o start e controllo con l'attività di 
auditing (controllo successivo di regolarità 
amministrativa)

n. determinazioni  
controllate 
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Alla pubblicazione del bando

16

Verifiche  a campione

17

Controllo a campione n. contratti controllati

Attestazione motivata rispetto alla congruità 
dell’offerta per tutti gli affidamenti

alla predisposzione della 
determinazione di 
aggiudicazione 

Inserimento nella determinazione della congruità 
dell'offerta e controllo con l'attività di auditing 
(controllo successivo di regolarità amministrativa)

n. determinazioni  
controllate 

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici 
agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la 
previsione tra i requisiti generali di partecipazione 
(previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica 
dichiarazione), della condizione che l'operatore 
economico non ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo o comunque attribuito 
incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione 
dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il 
divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o 
negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che 
hanno emanato provvedimenti amministrativi o 
stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed 
economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere 
di determinare il contenuto di un provvedimento finale 
in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale 
obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto 
opera per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro del pubblico dipendente. La 
violazione del divieto comporta l'esclusione dalle 
procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per 
i quali sia emersa  la situazione di cui sopra.

1) Acquisizione di report con cui i responsabili 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.  
2) Controllo con l'attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

Report SI/NO Determine 
verificate

Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex 
artt. 90 e 110 TUEL

Prima dell'affidamento 
dell'incarico

n. determinazioni 
controllate

Inserimento nei contratti di assunzione del personale 
della clausola che prevede il divieto di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei 
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente

Alla sottoscrizione del 
contratto di assuzione del 
dipendente



Pagina 6 di 4

id descrizione misura tempistica di attuazione attività di monitoraggio indicatore di 
monitoraggio

18
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n. verifiche effettuate

20

n. verifiche effettuate

21

n. verifiche effettuate

22

n. verifiche effettuate

23

rotazione SI/NO

Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti 
in corso d’opera approvate e tali da incrementare il 
corrispettivo contrattuale. La presente misura si 
integra con le disposizioni in materia di varianti 
impartite da ANAC

Alla adozione dell'atto che 
approva la variante. SLa 
pubblicazione dovrà essere 
informatizzata e avvenire in 
modo automatico nel 
momento in cui l'estensore 
dell'atto inserisce negli 
attributi di procedure web 
"da pubblicare"      

Verifica della pubblicazione in Amministrazione 
trasparente

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella 
redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi 
personali in relazione allo specifico oggetto della gara

Alla predosposizone degli 
atti di gara

Acquisizione di report con cui il Responsabile di 
Settore dichiara l'avvenuta applicazione della 
misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.

Rilascio da parte dei componenti le commissioni di 
gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui 
all’art. 77 (commi 4-5-6) del D. Lgs. n. 50/2016.

Prima della adozione della 
determinazione di nomina 
della commissione di gara

Acquisizione con cadenza semestrale (30 giugno 
e 30 novembre) di report con cui i dirigenti 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 
Controllo a campione delle dichiarazioni.

Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di 
conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti 
parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani 
urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il 
Comune; ) e sue varianti.

Prima della costituzione del 
gruppo di lavoro

Acquisizione  di report con cui il Responsabile di 
Settore dichiara l'avvenuta applicazione della 
misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.

Per i piani attuativi di iniziativa privata o mista di 
particolare incidenza urbanistica acquisizione 
dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da 
parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano

Dopo la ricezione di 
richiesta di approvazione del 
piano attuativo

Acquisizione  di report con cui il Responsabile di 
Settore dichiara l'avvenuta applicazione della 
misura. Controllo a campione delle dichiarazioni.

Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un 
procedimento penale e/o disciplinare per reati contro 
la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 
7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si 
traduce nello spostamento ad altro ufficio, per gli 
incaricati di P.O. nella revoca dell'incarico  in essere 
e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto 
con il quale si dispongono rotazione e/o  revoca 
devono devono essere corredati di adeguata 
motivazione.

Subito dopo l'acquisizione 
della notizia di avvio del 
procedimento penale per 
reati corruttivi o del relativo 
procedimento disciplinare 

Acquisizione di report con cui i Responsabili 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 
Controllo a campione delle dichiarazioni.
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n. verifiche effettuate

25

Rilascio da parte del dipendente, al momento della 
cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui 
si impegna al rispetto del divieto di pantouflage 
ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da 
soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come 
dipendente pubblico nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro.

Alla cessazione del rapporto 
di lavoro del dipendente

Acquisizione di report con cui i Responsabili 
dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 
Controllo a campione delle dichiarazioni.

Obbligo di utilizzo di piattaforma elettronica (Mepa,  
Tuttogare o Start) anche per gli affidamenti diretti  di 
lavori, servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016. Gli importi di riferimento sono 
quelli  stabiliti dal decreto legge 76/2020.   Gli 
affidamenti senza ricorso alla piattaforma elettronica,  
da intendersi come assolutamente residuali e 
consentiti solo per l’importo massimo di euro 5.000,    
devono essere adeguatamente motivati nell'atto di 
affidamento ed  effettuati nel rispetto dell'art. 40, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (obbligo di utilizzo di 
mezzi di comunicazione elettronica tra stazione 
appaltante e partecipanti alla procedura).

Al momendo dell'adozione 
della determinazione a 
contrarre

Controllo con l'attività di auditing (controllo 
successivo di regolarità amministrativa)

n. determinazioni 
dirigenziali controllate
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1. Premessa  
Il presente documento, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 06.11.2012 n. 190, 
definisce, per gli anni 2021-2022-2023, le procedure per selezionare e formare il 
personale del Comune di Carmignano che opera in settori particolarmente esposti alla 
corruzione. 
 
 
2. Linee guida  
La programmazione delle attività formative: 
- tiene conto dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata 
attraverso un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, garantendo 
al contempo la qualità delle azioni formative; 
- tiene conto dell’organizzazione dell’Amministrazione comunale, assicura la 
partecipazione alle iniziative di formazione a tutto il personale ed in particolare a 
coloro che operano nei settori a più elevato rischio di corruzione; 

- è realizzata secondo criteri di: 
. massima partecipazione del personale operante nei settori a più elevato 
rischio di corruzione; 
. pubblicità di materiale didattico, di modo da favorire la più ampia 
diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività formative. 
 
3. I destinatari della formazione  
Le iniziative formative programmate, organizzate e gestite secondo quanto previsto 
nel presente Piano, sono rivolte a tutti coloro che, a prescindere dal ruolo di 
appartenenza, svolgono le attività a rischio di corruzione e di illegalità individuate dal 
Piano di prevenzione della corruzione. 
Le iniziative formative, pertanto, sono destinate: 
a) a tutti i Responsabili di Settore 
b) ai dipendenti che curano l'istruttoria o collaborano ai procedimenti e ai processi a 
più alto rischio di corruzione come individuati dall'apposito Piano; 
c) a tutto il personale dell’Ente 
 
I Responsabili di Settore dovranno comunicare al Responsabile della prevenzione della 
corruzione l’elenco nominativo del personale che ritengono opportuno formare. 
 
 
4. Le modalità di realizzazione della formazione  
Le esigenze formative indicate nel presente Piano saranno soddisfatte: 
- mediante incontri formativi svolti direttamente dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione; 
mediante corsi on line e/o partecipazione a giornate formative organizzate da Anci 
Toscana/Ifel/Entionline o altri operatori qualificati; 
- mediante incontri formativi in cui potranno essere invitati rappresentanti delle 
Istituzioni e delle Forze dell'Ordine per l'approfondimento di particolari tematiche. 
 
Il Comune pubblicherà, su apposita sezione del sito web istituzionale, tutto il materiale 
didattico, in modo da garantire la massima diffusione e informazione sui temi oggetto 
delle attività formative e consentirne la fruizione da parte di una platea sempre più 
ampia di soggetti, al fine di estendere la sensibilizzazione ai temi della prevenzione 
della corruzione. 
 
 



5. La individuazione dei docenti dei corsi  
Il personale docente impegnato nei corsi può essere individuato: 
- tra il personale dei Comuni, delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine; 
- tra esperti esterni in possesso di particolare e comprovata esperienza e competenza 
nelle materie/attività a rischio di corruzione, nonché sui temi dell’etica e della legalità 
e della trasparenza. 
 
 
6. Il finanziamento del Piano  
Considerata l’importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione 
della corruzione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella Circolare n. 1 del 2013, 
ha evidenziato la necessità che le Amministrazioni provvedano ad individuare le 
risorse da destinare alle attività formative. 
Nel Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Carmignano approvato con 
Delibera di Consiglio N. 6 del 25/1/2021 sono previste adeguate risorse per la 
formazione del personale. 
 
Carmignano, 25.03.2021 
     
 
 
 
  
     Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  

e della Trasparenza 
 

       F.to Dott. Andrea Meo 
 

 



Comune di Carmignano - Tabella riepilogativa mappatura dei processi

Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività 
collegati

Fasi in cui si articola
 il processo

Responsabilità Rischio potenziale per macro-processo /macro-attività

Valutazioni
Sistema di valutazione dei 
dipendenti

Gestione procedimento e adozione 
provvedimenti

Tutti i settori

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari
Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o
penalizzare taluni soggetti

Autorizzazioni al personale
Gestione procedimento e adozione 
provvedimenti

Tutti i settori

Autorizzazione  incarichi  extra-
istituzionali propri dipendenti

Gestione procedimento e adozione 
provvedimenti

Tutti i settori

Selezione per tirocini 
(curriculari ed extra-
curriculari)

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti Tutti i settori interessati

Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria - Interpretazione 
estensiva dei requisiti richiesti per l’accesso

Selezione dei volontari per il 
servizio civile

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Tutti i settori che danno 
disponibilità

Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria - Interpretazione 
estensiva dei requisiti richiesti per l’accesso
Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza 
ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei 
privati all'attività di programmazione

Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione

Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni 

Alterazioni o omissioni nell'attività di programmazione

Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni 

Gestione di elenchi/albi operatori 
economici

Tutti i settori
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o 
penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento

Individuazione procedura di 
aggiudicazione

Tutti i settori

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del 
contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - 
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori 
dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Acquisizione e 
gestione del personale

Non tempestiva approvazione dei progetti

Redazione ed aggiornamento del 
programma biennale dei servizi e 
delle forniture

Processi comuni a tutti i Settori

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i settori

Redazione ed aggiornamento del 
programma triennale per gli appalti 
di lavori

settore 5

Acquisizione e progressione del 
personale

A

Nomina responsabile del 
procedimento

Definizione requisiti  di 
partecipazione

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Autorizzazioni

 Affidamento contratti pubblici 
(lavori, servizi e forniture)

Impostazione gara

Programmazione gara

Tutti i settori

Tutti i settori
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti 
partecipanti

Elaborazione di “bandi fotocopia” tali da rispecchiare con precisione le 
caratteristiche specifiche di un concorrente

Tutti i settori

Contratti pubbliciB

settore 5Approvazione progetti
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Fissazione termini per ricezione 
offerte

Tutti i settori Fissazione di termini tropp brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni 
soggetti

Rispetto del principio di rotazione 
degli inviti

Tutti i settori

Rispetto  del principio di rotazione 
degli affidamenti

Tutti i settori

Previsione di eventuali proroghe Tutti i settori

Previsione di eventuali rinnovi Tutti i settori
Pubblicazione bando di gara e 
gestione informazioni 
complementari

Tutti i settori Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei 
partecipanti alla gara

Segretezza delle offerte Tutti i settori Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di 
gara

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne 
l’esito

Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori

Annullamento della gara Tutti i settori Annullamento della gara disposto  allo scopo di agevolare e/o penalizzare 
taluni soggetti

Esclusioni Tutti i settori
Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevoalre/penalizzare taluni 
soggetti – Mancato ricorso all’istituo del soccorso istruttorio

Formalizzazione aggiudicazione Tutti i settori
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un 
aggiudicatario privo dei requisiti

Verifica requisiti ai fini stipula 
contratto

Tutti i settori
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e 
favorire i soggetti che seguono nella graduatoria

Stipula del contratto Tutti i settori Alterazioni o omissioni rispetto al capitolato speciale

Esecuzione  del contratto in via 
d’urgenza Tutti i settori

Abuso nel ricorso / Elusione delle norme/ Mancanza del 
verbale di consegna anticipata
Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire 
l'aggiudicatario
Ammissione di varianti per consentire all’appaltatore di recuopare il ribasso 
offerto in sede di gara

Subappalto Tutti i settori Elusione delle norme in materia di subappalto

Svolgimento  gara

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un'impresa

Tutti i settori

Definizione criteri di attribuzione 
punteggio

Tutti i settori Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità

Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo 
scopo di agevolare taluni soggetti

Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire 
l’aggiudicatario

Nomina commissione di gara Tutti i settori

Valutazione offerte  (inclusa 
verifica anomalia delle offerte)

Varianti in corso d'esecuzione (Art. 
106 D. Lgs. n. 50/2016)

Tutti i settori

Tutti i settori

 Affidamento contratti pubblici 
(lavori, servizi e forniture)

Affidamento lavori analoghi o 
complementari

Definizione criterio di 
aggiudicazione

Tutti i settori

Impostazione gara
 Affidamento contratti pubblici 
(lavori, servizi e forniture)

Esecuzione del contratto

Aggiudicazione e stipula
 del contratto

B Contratti pubblici
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Atti di sottomissione settore 5 Non effettuate verifiche nel corso del contratto

Concessione proroghe sui tempi di 
realizzazione dei progetti

settore 5 Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano 
la concessione

Pagamenti in corso di esecuzione Tutti i settori Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Appalti in specifici settori 
Affidamento lavori di somma 
urgenza e di protezione civile  
(Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016)

settore 5
Intepretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in 
assenza di condizioni oggetttive che ne consentano l’utizzo 

Ricezione istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Verifica ammissibilità Interpretazione indebita delle norme 
Eventuali comunicazioni ai 
controinteressati Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili

Accoglimento, rigetto o differimento 
dell’accesso 

Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni 
soggetti

Ricezione istanza

Verifica pubblicazione sul sito delle 
informazioni richieste  (in caso di 
assenza  tempestiva pubblicazione 
delle informazioni)
Comunicazione al richiedente del 
link ove è effettuata la 
pubblicazione
Ricezione istanza 

Smistamento istanza a servizio che 
detiene dati/informazioni richieste 
Verifica ammissibilità  istanza
Eventuali comunicazioni ai 
controinteressati

Accoglimento o rigetto dell’accesso 

Procedure  di accertamento Tutti i settori Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti

Procedure di riscossione Tutti i settori Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Procedure di versamento
Risorse umane 
e finanziarie

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di 
favorire taluni soggetti

Gestione residui  attivi
Tutti i settori – Risorse 
umane e finanziarie

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di 
favorire taluni soggetti

Procedure di impegno Tutti i settori Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti

Procedure di liquidazione Tutti i settori Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Procedure di ordinazione
Tutti i settori

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di
favorire taluni soggetti

Procedure di pagamento Settore 2 Omesso controllo contabile

Gestione residui passivi Tutti i settori – Settore 2 Alterazione o non corretto svolgimento dell'istruttoria/ controllo contabile

F
Gestrione delle strate, delle uscite 

e del patrimonio

Entrate

Uscite

Attività di gestione delle 
entrate

Attività di gestione delle
 uscite

Affidamento contratti pubblici 
(lavori, servizi e forniture)

Rendicontazione del contratto

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire 
l’esecutore  

Verifiche in corso di esecuzione Tutti i settori Alterazioni o omissioni  nell'attività di controllo

Tutti i settori

Affidamento contratti pubblici 
(lavori, servizi e forniture)

Esecuzione del contratto

Gestione e risoluzione controversie

C

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari 
privi di  effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario

Accesso agli atti

Accesso agli atti ex L. 241/1990

Accesso civico generalizzato

Accesso civico semplice

Collaudo opere pubbliche settore 5

Alterazioni o omissioni  nell'attività di controllo
Conformità/regolare esecuzione 
sevizi e forniture

settore 5

Tutti i settori

Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente  accessibili 

Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare talusi
soggetti.

Tutti i settori

Responsabili di Settore e 
Responsabile della 
Trasparenza, secondo 
quanto stabilito dal 
regolamento comunale

Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo
di celare eventuali irregolarità negli atti  e nelle procedure  

Contratti pubbliciB
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Comune di Carmignano - Tabella riepilogativa mappatura dei processi

Maneggio di denaro  e valori 
pubblici

Agenti contabili – Settore 2 Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche  
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Comune di Carmignano - Tabella riepilogativa mappatura dei processi

G 
Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni

Controllo a campione 
autoertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive atti di notorietà

Controlli delle autocertificazioni

Effettuazione controlli sul 
campione determinato dalla 
normativa o da altra fonte 
regolamentare (anche interna)

Tutti i settori
Alterazione o omissione dell'attività dicontrollo e delle verifiche al dine di 
favorire taluni soggetti

Verifica assenza professionalità 
all'interno dell'Ente

Tutti i settori
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno
dell'ente

Pubblicazione avviso di selezione Tutti i settori Definizione di requisiti  ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti

Comparazione CV dei partecipanti 
alla selezione

Tutti i settori Indebita interpretazione dei criteri di selezione

Conferimento incarico Tutti i settori Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Avviso di selezione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Rispetto del principio di rotazione 
degli incarichi

Mancata rotazione degli incarichi quando prevista

Affidamento dell'incarico Mancato controllo del possesso dei requisiti

Verifica assenza professionalità 
all'interno dell'Ente

Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno
dell'ente

Pubblicazione avviso di selezione Definizione di requisiti  ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti

Comparazione CV dei partecipanti 
alla selezione

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Conferimento incarico Mancato controllo del possesso dei requisiti

I Incarichi e nomine
Incarichi esterni ex art. 7 D.Lgs. 
165/2001

L
Affari legali e 
contenzioso

Incarichi

Affidamento rappresentanza 
legale dell'ente ad avvocati 
esterni

Affidamento consulenze Tutti i settori

Incarichi professionali esterni

Tutti i settori
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Area di 
rischio

Denominazione
Macro-processo/Macro-

attività
Processi/attività collegati

Fasi in cui si articola 
il processo

Responsabilità
Rischio potenziale per macro-

processo/macro-attività

B Contratti pubblici Tenuta repertorio (B)
Tenuta repertorio contratti e scritture private non 
autenticate

Iscrizione contestuale alla 
stipula dell'atto

Settore 1 Alterazione o omissioni negli adempimenti

Supporto al S.G. per la gestione del Consigio 
Comunale e delle Commissioni  Consiliari

Gestione attività Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Supporto al S.G. per la gestione della Giunta 
Comunale

Gestione attività Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Supporto al S.G. per la predisposizione atti 
amministrativi

Predisposizione atti Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Gestione dell'agenda e degli appuntamenti degli 
Amministratori

Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Relazioni con Comuni, Provincai, Regione e altri 
soggetti della Pubblica Amministrazione

Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Relazioni con le Associzioni, Enti, Fondazioni ed 
altri soggetti

Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Gestione del cerimoniale e del gonfaloniere, 
esposizione bandiere negli edifici pubblici

Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Servizio di portierato Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Servizio di centralino telefonico del Palazzo 
Comunale

Gestione attività Settore 1
Mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; ritardo
nell'esecuzione delle attività

Convalida eletti Predisposizione atto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Surroga  Consiglieri Comunali Predisposizione atto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Registrazione Contratti non telematici Settore 1 Mancato rispetto dei termini di legge

Ricezione istanza
Settore 1

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità dell'Amministrazione

Verifica ammissibilità istanza Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Accoglimento o rigetto 
dell'istanza Settore 1

Uso di falsa documentazione per agevolare o danneggiare 
taluni soggetti

Verifica requisiti previsti dalla 
Leege Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Annotazione evenutali 
violazioni tsu comunicazione 
Regione Toscana

Settore 1 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Consegna Settore 1
Verifica requisiti previsti dalla 
Legge Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Annotazione evenutali 
violazioni tsu comunicazione 
Regione Toscana

Settore 1 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Rilascio Settore 1

Attività venatoria Consegna tesserino venatorio

Raccolta tartufi Rilascio tesserino raccolta tartufi

Settore 1 - Segreteria Affari Generali

Concessione patrocinio 
gratuito o concessione utilizzo sala consiliare

Supporto al Sindaco e alla Giunta
 nelle relazioni con Enti  e 
cittadinanza;

Attività di supporto alla cittadinanza 
nei rapporti con l'Ente

Supporto al Segretario Generale
 nello svolgimento delle sue 
funzioni

Concessioni 

Supporto al funzionamento organi 
istituzionali

C

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario



Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le
condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di
agevolare taluni soggetti
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le
condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di
agevolare taluni soggetti

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Ordinanze Ordinanze del Sindaco
Predisposizione e 
pubblicazione o notifica

Settore 1
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare 
taluni soggetti

Decadenze,  revoche e 
annullamenti

Decadenza o revoca incarichi amministratori 
comunali

Predisposizione istrutoria Settore 1

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare
taluni soggetti– Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni
autoritative al fine di agevoalre o penalizzare taluni
soggetti

Gestione delle risorse necessarie per le attività 
del Sindaco e dela Giunta Comunale

Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Settore 1
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare 
taluni soggetti

Gestione delle spese telefoniche del Comune
Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Settore 1
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo
scopo di agevolare taluni soggetti

Gestione delle indennità e dei gettoni di  
presenza 

Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Settore 1 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle 
spese allo scopo di favorire taluni soggetti

Gestione e Liquidazione notule 
Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Settore 1 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti

Procedure di accertamento Settore 1
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare 
taluni soggetti

Procedure di riscossione Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Procedure di versamentro Settore 1
Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle 
entrate allo scopo di favorire taluni soggetti

Gestione  residui attivi Settore 1 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

D

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

Sostegno a imprese e attività 
economiche, secondo gli indirizzi 
deliberati dall'Amministrazione 
Comunale

Interventi a sostegno delle attività economiche, 
secondo gli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale

Contributi (con o senza patrocinio) 
a associazioni e soggetti del terzo 
settore in ambiti di competenza del 
Settore 1

Contributi a associazioni e soggetti del terzo 
settore, in applicazione del Regolamento 
Comunale e delle Deliberazioni della Giunta

Atti di gestione delle Spese 

Gestione e liquidazione spese e fatture di 
competenza del Settore 1

Settore 1

attività di gestione delle Entrate
Attività di gestione delle entrate di competenza 
del Settore 1

E
Provvedimenti restrittivi della sfera 

giuridica dei destinatari

Gestione delle entrate, delle spese 
e del patrimonio

F

Ricezione istanza

Settore 1 

Concessione o diniego

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le
condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di
agevolare taluni soggetti

Settore 1 
Ricezione  istanza

Concessione o diniego

Determinazione dei requisiti e 
pubblicazione del bando e 
relativa modulistica



Effettuazione controlli sul 
campione determinato dalla 
normativa o da altra fonte 
regolamentare (anche 
interna)

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Provvedimento di decadenza 
dal beneficio 

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle 
verifiche al fine di favorire taluni soggetti

I Incarichi e nomine Designazioni 
Designazioni rappresentanti dell'Ente presso 
Aziende e Istituzioni

Gestione procedimento 
amministrativo e adozione 
provvedimento

Settore 1
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare
taluni soggett

Settore 1G
Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni

Controllo a campione 
autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive atti di notorietà

Controlli sulle autocertificazioni  degli 
Amministratori 
e dipendenti comunali









Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività collegati
Fasi in cui si articola 

il processo
Responsabilità

Rischio potenziale per macro-
processo/macro-attività

Previsione di requisiti di accesso personalizzati 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei
necessari requisiti

Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni 
esterne al fine di agevolare  taluni soggetti

Valutazione prove
Mancato rispetto dei criteri di valutazione per favorire taluni 
candidati

Graduatoria Alterazione dell'ordine di merito e mancata pubblicazione

Comandi da e verso altri Enti
Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Settore 2
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Attività di reclutamento personale 
tramite mobilità da altri Enti

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Settore 2
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Attività di reclutamento del personale 
tramite utilizzo graduatorie di pubblico 
concorso  di altri enti 

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Settore 2

Utilizzo graduatuoria senza accordo preventivo stipulato prima 
della procedura concorsuale o, comunque, prima 
dell’approvazione della graduatoria al fine di favorire o 
danneggiare taluni soggetti

Selezione per tirocini (curriculari ed 
extra-curriculari)

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Tutti i settori interessati
Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria - Interpretazione
estensiva dei requisiti richiesti per l’accesso

Selezione dei volontari per il servizio 
civile

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Tutti i settori che danno 
disponibilità

Alterazione corretto svolgimento dell’istruttoria - Interpretazione
estensiva dei requisiti richiesti per l’accesso

Valutazioni
Predisposizione  del Sistema di 
valutazione dei dipendenti

Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Settore 2

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente
allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Settore 2 "Servizi finanziari e Personale"

A

Settore 2

Verifica ammissibilità  delle 
domande

Nomina Commissione di 
valutazione

Acquisizione e gestione del 
personale

Acquisizione e  progressione 
del personale

Attività di reclutamento personale 
tramite selezione pubblica

Predisposizione e 
approvazione del 
bando/avviso



Indebitamento (acquisizione 
risorse finanziarie)

Valutazione e programmazione
Gestione procedimento e 
adozione provvedimenti

Risorse umane 
e finanziarie

Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento
dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne
allo scopo di favorire taluni soggetti

Rimborsi Rimborsi TARI
Risorse umane
 e finanziarie

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Procedure  di accertamento Tutti i settori
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Procedure di riscossione Tutti i settori Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Procedure di versamento
Risorse umane e
 finanziarie

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate 
allo scopo di favorire taluni soggetti

Gestione residui  attivi
Tutti i settori – Risorse 
umane e finanziarie

Procedure di impegno Tutti i settori
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Procedure di liquidazione Tutti i settori Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Procedure di ordinazione
Tutti i settori

Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese
allo scopo di favorire taluni soggetti

Procedure di pagamento Settore 2 Omesso controllo sul Servizio di Tesoreria
Gestione residui passivi Tutti i settori – Settore 2 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Maneggio di denaro  e valori 
pubblici

Rendicontazione Agenti contabili – Settore 2 Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche  

Gestione contratto di servizio
Verifiche e controlli sulla 
esecuzione del contratto

Tutti i servizi che 
gestiscono servizi 
esternalizzati

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche
al fine di favorire taluni soggetti

morosità/evasione
Accertamento 
morosità/evasione

Società Risorse s.p.a. - 
ALIA (solo per TARI)

Interpretazione indebita delle norme – Omissione attività di 
controllo

Società Risorse S.p.a. - Servizio 
riscossione tributi e canoni

Società Risorse S.p.a. - 
Servizio riscossione tributi e 
canoni Settore 2

Indebita interpretazione delle norme o omesso controllo al fine di 
agevolare taluni soggetti

Società Risorse s.p.a. - Servizio di 
riscossione proventi sanzioni 
amministrative codice della strada 

Verifiche e controlli 
Polizia Municipale e Settore 
2   

Indebita interpretazione delle norme o omesso controllo al fine di 
agevolare taluni soggetti

Pubblicazione elenco cariche  
in scadenza

Interpretazione indebita delle norme al
 fine di agevolare taluni soggetti

Ricezione  candidature da 
parte degli interessati Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti
Verifiche su dichiarazioni 
rilasciate ai fini della 
candidatura

 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

I Incarichi e nomine Designazioni e nomine 
Designazioni e nomine in società ed 
enti di diritto privato in controllo 
pubblico partecipate

Attività di gestione delle 
entrate di competenza del settore e 
controlli e verifiche su quelle gestite 
dagli altri Settori

Uscite

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
Adozione provvedimento di 
designazione o nomina

Settore 2

Attività di gestione delle
 uscite di competenza del settore e 
controlli e verifiche su quelle gestite 
dagli altri Settori

G
Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni
Controllo servizi esternalizzati

F
Gestione delle entrate, delle spese e 

del patrimonio

Entrate



Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività 
collegati

Fasi in cui si articola il 
processo

Responsabilità
Rischio potenziale per macro-

processo/macro-attività

Accertamento infrazione

Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a 
quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio 
sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per 
abuso edilizio)

Contestazione  immediata o 
differita Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Riscossione sanzione  in misura 
ridotta

Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di 
agevolare/penalizzare taluni soggetti

Rapporto del funzionario che ha 
accertato  l’infrazione 

Violazione del segreto d'ufficio 

Difese dell’interessato Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Ordinanza di ingiunzione (o di 
archiviazione) 

Arbitrario annullamento di ingiunzioni al fine di 
agevolare/penalizzare taluni soggetti

Accertamento infrazione

Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a 
quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio 
sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per 
abuso edilizio)

Contestazione  immediata o 
differita Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Riscossione  in misura ridotta
Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di 
agevolare/penalizzare taluni soggetti

Difese dell’interessato
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria e 
violazione del segreto d'ufficio

Settore 3 "Servizi di vigilanza"

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Sanzioni i in materia di 
ambiente-edilizia 

Sanzioni in materia di 
commercio

Accertamento di infrazione 
a leggi o regolamenti

Attività sanzionatoriaG
Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Sanzioni per inosservanza 
del Codice della Strada



Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a 
quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio 
sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per 
abuso edilizio)

Violazione del segreto d'ufficio 

Difese dell’interessato Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Ordinanza di ingiunzione (o di 
archiviazione) 

Arbitraria  cancellazione di sanzioni già elevate al fine 
di agevolare/penalizzare taluni soggetti

Riscossione somma quantificata 
nell’ingiunzione o richiesta di 
pagamento rateale

Introito di minore entità rispetto a quelle previste per 
l'infrazione accertata

Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a 
quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio 
sanzione pecunaria in luogo ordine di ripristino per 
abuso edilizio)
Violazione del segreto d'ufficio 

Verifica regolarità opere 
segnalate o accertamento 
tecnico di abuso edilizio

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Contenzioso sanzioni 
amministrative  per 
iinfrazioni  al Codice della 
Strada

Gestione attività

Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto 
svolgimento dell'istruttoria – Ritardo doloso 
nell'eventuale costituzioe in giudizio Assoggettamento a 
minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni 
soggetti
Violazione del segreto d'ufficio 

Gestione della centrale 
operativa e della 
videosorveglianza del 
territorio

Gestione della centrale 
operativa e della 
videosorveglianza del 
territorio

Gestione attività con particolare 
attenzione alla diffusione 
immagini o circostanze tutelate 
da privacy

Polizia Municipale
Violazione della privacy e della disciplina sulle modalità 
di accesso alle immagini.

Rapporto del funzionario che ha 
accertato  l’infrazione (Codice 
della Strada: procedimento 
specifico previsto dalla legge)

Polizia Municipale

 Sanzioni per inosservanza 
della normativa in materia 
di:  inquinamento, 
abbandono di rifiuti, impianti 
termici, inquinamento idrico

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Polizia Municipale

Ricezione segnalazione  opere 
abusive (anche a seguito di  
sanatorie negate)

Abusi edilizi 

Polizia Municipale

G

Attività sanzionatoria



Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività 
collegati

Fasi in cui si articola il 
processo

Responsabilità
Rischio potenziale per macro-

processo/macro-attività

Autorizzazione  per 
esumazione/estumulazione

Servizi Demografici
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa 
documentazione 

Autorizzazione  per trasporto 
salme nel Comune, fuori 
Comune, e all'estero

Servizi Demografici Interpretazione indebita delle norme

Autorizzazione per cremazione Servizi Demografici
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Iscrizione  e cancellazione nel 
registro della popolazione 
residente

Ricezione  istanza Servizi Demografici
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa 
documentazione 

Iscrizione e cancellazione dalle 
liste elettorali

Valutazione ammissibilità Servizi Demografici Interpretazione indebita delle norme

Iscrizione AIRE – Anagrafe 
italiani residenti all’estero

Concessione o diniego Servizi Demografici
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Ricezione  istanza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa 
documentazione 

Valutazione ammissibilità Interpretazione indebita delle norme

Concessione o diniego
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Registrazione atti di nascita

Registrazione atti di matrimonio

Registrazione atti di morte

Presidenti di seggio - Iscrizione 
all'albo

Ricezione istanza - valutazione 
ammissibilità - accoglimento o 
diniego iscrizione all'albo

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 
documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a 
favorire taluni soggetti

Scrutatori di seggio - Iscrizione 
all'albo

Ricezione istanza - valutazione 
ammissibilità - accoglimento o 
diniego iscrizione all'albo

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 
documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a 
favorire taluni soggetti

F
Gestione delle spese e del 

patrimonio
Maneggio di denaro  e valori 

pubblici
Riscossione bollo e diritti 
sportello

Agenti contabili – Risorse  
umane e finanziarie

Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità 
pubbliche  

Settore 4 "Innovazione e Servizi Demografici"

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 
documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a 
favorire taluni soggetti

Elettorale

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

privi di  effetto economico 
diretto e immediato per il 

destinatario

Concessione Cittadinanza Servizi Demografici

Registrazioni di stato civile 

Servizi Demografici

C

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 

di  effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

Ammissione

Ricezione istanza - valutazione 
ammissibilità - accoglimento o 
diniegoC

C

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari privi 

di  effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

Autorizzazioni sanitarie
Ricezione istanza - valutazione 
ammissibilità - accoglimento o 
diniego



Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività collegati
Fasi in cui si articola il 

processo
Responsabilità

Rischio potenziale per macro-
processo/macro-attività

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti 

Autorizzazione scarico acque reflue Interpretazione indebita delle norme

Autorizzazione in deroga ai limiti del 
regolamento per attività rumorosa  
temporanea

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Autorizzazione paesaggistica
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Autorizzazione vincolo idrogeologico
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Gas tossici - Autorizzazione 
all'utilizzo, custodia e conservazione 
di gas tossici

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Impianti di telefonia mobile: 
istallazione e modifiche impianti con 
potenza superiore a 20 W

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Allestimento di una Mostra Mercato
Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Attività  di acconciatori, estetisti, 
tatuaggio, piercing Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Autonoleggio senza conducente Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Autorimessa per sosta e custodia 
veicoli a pagamento Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Industrie insalubri Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Commercio ambulante itinerante Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Commercio in sede fissa  alimentare: 
apertura, trasferimento, ampliamento 
fino a 300 mq di vendita

Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Commercio in sede fissa non 
alimentare: apertura, trasferimento, 
ampliamento fino a 300 mq di 
vendita (Scia Unica) Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Attività di produzione (apicoltura) Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Tintolavanderie e stirerie 
professionali Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Altre attività e servizi (tassidermia, 
imbalsamazione) Alterazione corretto svolgimento istruttoria

SCIA

Settore 5

Ricezione segnalazione 
certificata inizio attività

Settore 5

Verifica completezza della 
documentazione

Settore 5

C

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di  

effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

autorizzazioni ambientali

Autorizzazione unica ambientale 
(AUA) per scarico in pubblica 
fognatura, emissioni in atmosfera, 
impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)

Settore 5 "Programmazione del territorio, ambiente,  edilizia e lavori pubblici

Ricezione  istanza Settore 5

Verifica completezza della 
documentazione

Settore 5

Indizione  conferenza di servizi 
(eventuale)

Settore 5

Rilascio provvedimento finale



Manifestazione temporanea di 
pubblico spettacolo senza strutture  
fino a  200 persone

Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di  
favorire taluni soggetti

Abilitazione all'esercizio dell'attività  
di Interprete, Guida e 
Accompagnatore Turistico Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Forme speciali di vendita nel settore 
non alimentare: commercio 
elettronico, spacci interni, vendita per 
corrispondenza, commercio on line, 
vendita al domicilio del consumatore Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 

agevolare o penalizzare taluni soggetti
Punti vendita non esclusivi di giornali 
e riviste Uso di falsa documentazione
Somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Commercio in sede fissa (non 
alimentare): apertura, trasferimento, 
ampliamento fino a 300 mq di 
vendita Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Impianti di distribuzione di carburanti  
- Modifiche lievi Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Impianti di telefonia mobile: 
istallazione e modifiche,  impianti con 
potenza pari o inferiore a 20 W

Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Attività  ricettive di albergo, casa 
vacanze, residence, affittacamere, 
agriturismi (Scia Unica)

Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di  
favorire taluni soggetti

Commercio all'ingrosso  alimentare 
Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Commercio all’ingrosso  non 
alimentare su superficie di vendita > 
400 mq

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Vendita diretta di mangini, prodotti 
agricoli e di altra origine destinati 
all’alimentazione animale 

Uso di falsa documentazione
Vendita di prodotti specifici (GPL, 
gas infiammabili) Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Attività di produzione (panificazione)
Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Attività di produzione (allevamenti 
animali) Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Forme speciali di vendita nel settore  
alimentare: commercio elettronico, 
spacci interni, vendita per 
corrispondenza, commercio on line, 
vendita al domicilio del consumatore

Alterazione corretto svolgimento istruttoria
Commercio in sede fissa 
(alimentare): apertura, trasferimento, 
ampliamento fino a 300 mq di 
vendita Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Altre attività e servizi (autoriparatore)
Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di  effetto 
economico diretto e immediato per il 

destinatario

Settore 5

Trasmissione documentazione a 
uffici e amministrazioni 
competenti per controlli su 
dichiarazioni/asseverazioni 
prodotte

Settore 5

Settore 5

Eventuale adozione 
provvedimento di conformazione 
(anche con sospensione) o 
divieto di prosecuzione 
immediata

Settore 5

Ricezione segnalazione 
certificata inizio attività

Settore 5

SCIA
Trasmissione documentazione a 
uffici e amministrazioni 
competenti per controlli su 
dichiarazioni/asseverazioni 
prodotte

Scia unica

Verifica completezza della 
documentazione

C



Somministrazione di alimenti e 
bevande in bar, ristoranti e altri 
esercizi pubblici 

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Somministrazione di alimenti e 
bevande in mense aziendali, 
amministrazioni, enti e scuole

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Somministrazione di alimenti e 
bevande in scuole, ospedali, 
comunità religiose, stabilimenti 
militari e mezzi di trasporto pubblico

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di  
favorire taluni soggetti
Alterazione corretto svolgimento istruttoria

Vendita di prodotti specifici (armi 
diverse da quelle da guerra)

Trasmissione documentazione a 
uffici e amministrazioni 
competenti per controlli su 
dichiarazioni/asseverazioni 
prodotte

Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Rilascio atto abilitante  che 
condiziona efficacia della SCIA

Comunicazione atto abilitante o 
provvedimento inibitorio 
dell’attività

Commercio in sede fissa (alimenatre 
e non alimentare): autorizzazione di 
nuove aperture, trasferimenti e 
ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di 
vendita

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione

Commercio su area pubblica su 
posteggio 

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Edicole: autorizzazione apertura 
nuove edicole

Commercio in sede fissa alimentare 
e non alimentare:  nuove aperture, 
trasferimenti e ampliamenti oltre 
2500 mq di vendita

Impianti di distribuzione di carburanti 
(Autorizzazione)
Servizi educativi per la prima infanzia 
(Autorizzazione all'apertura e al 
funzionamento)
Servizi educativi per la prima infanzia 
(Accreditamento)
Altre tipologie di vendita (funghi 
freschi)
Autorizzazione per lavori sottosuolo 
enti Settore 5
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti 
da terzi Settore 5

Uso di falsa documentazione

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di  effetto 
economico diretto e immediato per il 

destinatario

Indizione  conferenza di servizi 
(eventuale)

Ricezione  istanza

Autorizzazioni commerciali

Autorizzazioni lavori  
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti – Utilizzo falsa documentazione -  Alterazione 
corretto svolgimento dell'istruttoria

Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 

soggetti – Utilizzo falsa documentazione -  Alterazione 
corretto svolgimento dell'istruttoria

Rilascio provvedimento finale Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 

agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Settore 5

Noleggio con comducente – Licenza 
per Taxi

Verifica completezza della 
documentazione

Settore 5

Settore 5

Scia condizionata

Vendita di prodotti specifici  (oggetti 
preziosi)

Ricezione segnalazione 
certificata inizio attività

Settore 5

Vendita di prodotti specifici 
(fitosanitari)

Settore 5

Scia Unica

Eventuale adozione 
provvedimento di conformazione 
(anche con sospensione) o 
divieto di prosecuzione 
immediata



Locali di pubblico spettacolo: 
apertura di locali di pubblico 
spettacolo discoteche, cinema, campi 
sportivi

Ricezione  istanza Settore 5
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Mestieri girovaghi: allestimento di un 
circo

Verifica completezza della 
documentazione

Settore 5 Interpretazione indebita delle norme

Esercizi e locali per giochi leciti e 
raccolta di scommesse

Indizione  conferenza di servizi 
(eventuale)

Settore 5
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione

Locali di intrattenimento e pubblico 
spettacolo 

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Manifestazione temporanea di 
pubblico spettacolo  oltre 200 
persone

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 
di agevolare taluni soggetti

Ricezione  istanza Settore 5
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Verifica requisiti strutturali e 
distanza

Settore 5 Interpretazione indebita delle norme

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Esercizi e locali per la raccolta di 
scommesse (presentazione istanza  
e  fase istruttoria)

Rilascio provvedimento finale Settore 5

Attività di produzione, 
trasformazione, trasporto, 
magazzinaggio, somministrazione e 
vendita prodotti alimentari -  Notifica 
ai fini della registrazione (Reg. CE 
852/2004) 

Settore 5

Apertura, subentri, trasferimenti di 
farmacie

Settore 5

Apertura, modifica, trasferimento di 
strutture sanitarie private

Settore 5

Apertura, modifica, trasferimento di 
strutture socio assistenziali

Settore 5

Apertura e trasferimento studi medici 
e odontoiatrici

Settore 5

Revisione pianta organica farmacie Settore 5

Autorizzazione  per 
esumazione/estumulazione

Settore 5

Autorizzazione  per trasporto salme 
fuori Comune

Settore 5

Autorizzazione per cremazione Settore 5

Permessi di costruire: istruttoria 
tecnica ai fini dell'ammissibilità  
dell'intervento

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Permessi di costruire: verifica 
completezza documentale e 
ricevibilità  formale istanze

Interpretazione indebita delle norme

Indiizione Conferenza Servizi 
(eventuale)

Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità 
con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni 
edilizie

Rilascio atto abilitante  o 
preavviso di rigetto

Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o 
riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal 
Regolamento

Segnalazione certificata di inizio 
attività per interventi su patrimonio 
edilizio esistente

Settore 5
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione

Abilitazioni edilizie 

Settore 5

C

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di  effetto 
economico diretto e immediato per il 

destinatario

Indizione  conferenza di servizi 
(eventuale)

Esercizi e locali con VLT 
(Videolotterie)  (presentazione 
istanza  e  fase istruttoria)

Permessi di costruire 

Settore 5

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine 

di agevolare taluni soggetti
Autorizzazioni sanitarie

autorizzazione pubblico 
spettacolo 

Rilascio provvedimento finale Settore 5

Autorizzazioni per gioco 
lecito

Esercizi e locali con apparecchi per il 
gioco con vincite in denaro – AWP 
(Slot) 



Pemesso di costruire in sanatoria Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti



Attestazione  di conformità in 
sanatoria

Settore 5
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Permessi di costruire in deroga Settore 5 Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati

Comunicazione messa in esercizio 
ascensori e montacarichi 

Settore 5
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione

Impianti all'interno degli edifici 
(messa in esercizio impianto 
elettrico) 

Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti

Comunicazione attività  edilizia libera Settore 5
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Concessione uso temporaneo 
porzioni di verde pubblico per 
manifestazioni o lavori

Settore 5
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della 
concessione

Concessione temporanea porzioni di  
suolo pubblico per manifestazioni 
temporanee

Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Concessione in uso e comodato Settore 5
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Concessioni temporanee su 
patrimonio indisponibile

Settore 5
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire taluni 
soggetti

Concessione
Trasformazione diritto di superficie 
aree PEEP in piena proprietà

Settore 5 Uso di falsa documentazione

Valutazioni Idoneità alloggiativa Settore 5

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 
documentazione – Abuso nell’adozione di provvedimenti volti 
a favorire taluni soggetti

D

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con  effetto 

economico diretto e immediato per il 
destinatario

Contributi per il restauro 
centri civici e sociali (L. 

10/1977) ed edifici di culto 
(L.R.T. 65/2014)

Settore 5

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa 
documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle 
regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell’imparzialità delle procedure

Apposizione vincolo
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti 

Deposito progetto definitivo e 
relazione esplicativa dell’opera

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

Dichiarazione di pubblica utilità
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Predisposizione stima e offerta 
formale al proprietario

Alterazione corretto svolgimento della stima – Interpretazione 
indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso 
nell’adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Esame delle osservazioni 

Alterazione corretta verifica delle osservazioni – 
Interpretazione indebita delle norme – Abuso nell’adozione di 
provvedimenti attraverso l'arbitraria interpretazione di norme 
volti a favorire taluni soggetti

Cessione volontaria del bene da 
parte degli espropriandi o 
contenzioso

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

Decreto di esproprio Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
(Eventuale) transazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

E
Provvedimenti restrittivi della sfera 

giuridica dei destinatari
Settore 5

Concessione in uso 

Abilitazioni edilizie 

Espropri
Espropri per opere pubbliche e opere 
private di pubblica utilità

Provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di  effetto 
economico diretto e immediato per il 

destinatario



Ordinanze in materia di impianti 
termici

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Ordinanze in materia di inquinamento 
acustico

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Ordinanze in materia di inquinamento idrico Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Ordinanze in materia di rifiuti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Ordinanze in materia di attività  
economiche

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Ordinanze, revoche, sospensioni, 
decadenze e diffide in materia di 
attività  economiche

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Ordinanze, revoche, sospensioni, 
decadenze e diffide in materia di 
attività  edilizia

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Decadenze, revoche e 
annullamenti

Annullamento permessi di 
costruire

Settore 5

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Costituzione di servitù 
passive

Settore 5

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria –
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di
agevolAre o penalizzare taluni soggetti

Acquisizioni gratuite di aree a 
scomputo oneri di urbanizzazione e 
costituzione di servitù ad uso 
pubblico

Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Acquisto beni immobili Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Approvazione piano delle 
alienazioni  da parte del 
Consiglio Comunale sulla base 
della relativa delibera di Giunta 
Comunale

Settore 5
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

Pubblicazione avviso di gara per 
indizione asta pubblica  
contenente elementi essenziali 
della trattativa 

Settore 5
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Esclusioni dalla partecipazione 
dei soggetti che si trovano in 
particolari condizioni

Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Espletamento dell’asta e 
formulazione proposta di 
aggiudicazione

Settore 5 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Stipula atto di compravendita Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Assunzione in locazione di beni 
immobili privati (locazioni passive)

Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti; Assoggettamento a minacce e/o
pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti

Permuta di beni immobili Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio

Atti di gestione del patrimonio 
immobiliare

F

E
Provvedimenti restrittivi della sfera 

giuridica dei destinatari

Controllo ottemperanza 
all’ordinanza

Diffida ad adempiere (solo per 
ordinanze in materia di attività 
economiche)

Ordinanze in materia di inquinamento elettromagneticoNotifica agli interessati Settore 5

Settore 5

Settore 5

Settore 5

Ordinanze per eliminazione 
pericolose situazioni igienico 

sanitarie, di degrado urbano, etc.

Ordinanze

Rilevazione situazione da cui 
scaturisce necessità di emettere 
il provvedimento

Settore 5

Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico

Tempestiva adozione del 
provvedimento per eliminazione 
pericolo e/o evenutale ripristino 
status quo

Settore 5

Dismissione e alienazione beni 
immobili (terreni e fabbricati)



F
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
Atti di gestione del patrimonio 

immobiliare

Locazioni attive, concessione spazi, 
convenzioni attive per uso 
commerciale del patrimonio 
immobiliare

Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Ricezione segnalazione  opere 
abusive (anche a seguito di  
sanatorie negate)

Settore 5
Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle 
previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione 
pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)

Verifica regolarità opere 
segnalate o accertamento 
tecnico di abuso edilizio

Settore 5 Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Determinazione sanzione 
pecuniaria

Settore 5
Arbitraria  cancellazione di sanzioni già elevate al fine di 
agevolare/penalizzare taluni soggetti

Qualificazione opere Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Individuazione sanzione 
pecuniaria o ripristinatoria

Settore 5
Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle 
previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione 
pecunaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)

Riscossione sanzione Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Eventuale provvedimento 
ingiuntivo

Settore 5
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Demolizione coattiva Settore 5
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Redazione piani urbanistici 
(Piano strutturale e Piano 
operativo)

Non chiara individuazione degli obiettivi  generali del piano 
e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti 
scelte di pianificazione

Adozione piani attuativi  da parte 
del Consiglio Comunale

Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione

Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi 
generali di tutela e sviluppo del territorio cui il  piano è 
preposto  

Pubblicazione Piani urbanistici -  
Raccolta osservazioni

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
favorire taluni soggetti

Approvazione Piani urbanistici 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Varianti ai Piani Urbanisitici 
(eventuali)

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Convocazione conferenza di 
programma  con amministrazioni 
ed enti interessate da accordo

Non chiara individuazione degli obiettivi  generali dell’accordo 
di programma

Acquisizione dati e interessi nel 
corso della Conferenza istruttoria

Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione

Ipotesi di accordo 

Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi 
generali di tutela e sviluppo del territorio cui il  piano è 
preposto  

Pubblicazione  su BURT per 
eventuali osservazioni 

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
favorire taluni soggetti

Esame delle osservazioni da 
parte della Conferenza di 
programma

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Redazione testo definitivo 
dell’accordo

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Settore 5

Accordi di programma Settore 5

Piani urbanistici generali

H Pianificazione urbanistica Pianificazione generale

G
Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni
Attività sanzianotaria Abusi edilizi 



Convocazione conferenza di 
pianificazione con 
amministrazioni ed enti 
interessate da accordo

Non chiara individuazione degli obiettivi  generali dell’accordo 
di programma

Acquisizione dati e interessi nel 
corso della Conferenza

Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione

Conclusione dell’intesa e 
adozione strumenti di 
pianificazione

Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi 
generali di tutela e sviluppo del territorio cui il  piano è 
preposto  

Pubblicazione su BURT per 
eventuali osservazioni 

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
favorire taluni soggetti

Esame delle osservazioni da 
parte della Conferenza di 
pianificazione

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Ratifica dell’accordo e 
approvazione strumenti di 
pianificazione 

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Convalida opere urbanizzazione 
privata  e svincolo garanzie

Convalida opere urbanizzazione 
privata  e svincolo garanzie Settore 5

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Ricezione  piano attuativo Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Istruttoria anche  attraverso 
convocazione di apposite 
conferenze di servizi

Interpretazione indebita delle norme

Trasmissione documentazione 
all’Esame da parte della  CETU e 
della competente commissione 
consiliare 

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Adozione del piano da parte del 
Consiglio Comunale Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione
Deposito del piano per eventuali 
osservazioni

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Valutazione delle osservazioni
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo
di agevolare taluni soggetti

Approvazione definitiva da parte 
del Consiglio Comunale

Fase integrativa dell’efficacia con 
pubblicazione avviso di 
approvazione su BURT

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Pubblicazione avviso di deposito  
progetto 

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Presentazione osservazioni  e 
richiesta pareri agli altri enti 

Interpretazione indebita delle norme

Valutazione osservazioni e  
pareri degli altri enti

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Pubblicazione osservazioni e 
pareri

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Pubblicazione provvedimento 
finale 

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Pubblicazione  avviso desposito 
piano o programma Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Presentazione osservazioni  e 
richiesta pareri agli altri enti 

Interpretazione indebita delle norme

Valutazione osservazioni e  
pareri degli altri enti

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Pubblicazione osservazioni e 
pareri

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Settore 5

Valutazione di impatto ambientale Settore 5

Valutazione ambientale strategica Settore 5

Piani attuativi e varianti urbanistiche 
di iniziativa pubblica e  privata (PP – 

PDL – PDR – PDZ – PMAA)

Accordi di pianificazione Settore 5Pianificazione generale

Pianificazione urbanisticaH

Pianificazione attuativa



H Pianificazione urbanistica Pianificazione attuativa
Adozione e pubblicazione 
provvedimento finale

Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni 
soggetti

Verifica assenza professionalità 
all’interno dell’ente

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti  

Individuazione professionista  per 
affidamentto diretto incarico 
tramite ricorso ad albo operatori 
o avviso di manifestazione di 
interesse

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

Rispetto del principio di rotazione 
degli inviti

Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità 
all'interno dell'ente – 
Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento 
dell'incarico

Rispetto del principio di rotazione 
degli affidamenti 

Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti  previsti dalla 
legge

Stipula del contratto Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Verifica assenza professionalità 
all’interno dell’ente

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti  

Individuazione professionisti da 
invitare alla procedura negoziata 
tramite utilizzo di albo operatori o 
avviso di manifestazione di 
interesse

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

Individuazione criterio di 
aggiudicazione

Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità 
all'interno dell'ente – 

Rispetto del principio di rotazione 
degli inviti

Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento 
dell'incarico
Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti  previsti dalla 
legge

Comparazione delle offerte ai fini 
individuazione dell’aggiudicatario Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 

agevolare  taluni soggetti

Controlli possesso requisiti da 
parte dell’aggiudicatario

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti  

Stipula del contratto 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Contenzioso in materia di lavori 
pubblici

Indebita interpretazione delle norme  al fine di agevolare taluni 
soggetti

Contenzioso in materia edilizia e 
urbanistica

Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
per favorire taluni soggetti

Gestione del contenzioso attivo e 
passivo in cui l'ente è parte

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti

Attività di mediazione in materia di 
lavori pubblici

Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di 
agevolare  taluni soggetti
Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni
soggetti – 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità
all'interno dell'ente
Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare
taluni soggetti

L Affari legali e contenzioso

Contenzioso Settore 5

Incarichi

Affidamento rappresentanza legale 
dell'ente ad avvocati esterni

Settore 5

Affidamento consulenze tecniche di 
parte

Settore 5

Incarichi di progettazione da 40.000 a  100.000 euro Settore 5

I Incarichi e nomine

 Incarichi di progettazione  ex 
art. 24 D. Lgs. 50/2016

Incarichi di progettazione fino a 40.000 euro Settore 5

 Incarichi di progettazione  ex 
art. 24 D. Lgs. 50/2016



Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività 
collegati

Fasi in cui si articola 
il processo

Responsabilità
Rischio potenziale per macro-

processo/macro-attività

Ricezione istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Verifica ammissibilità Interpretazione indebita delle norme

Ammissione o diniego
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della 

concessione
Ricezione istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
Verifica ammissibilità Interpretazione indebita delle norme

Ammissione o diniego
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della 

concessione

Ricezione istanza

Verifica ammissibilità
Ammissione o diniego

Iscrizione Corsi e servizi offerti 
dal settore

Ricezione istanza

Verifica ammissibilità

Ammissione o diniego

Ricezione  istanza

Verifica ammissibilità

Concessione o diniego

Ricezione  istanza

Verifica ammissibilità

Concessione o diniego

Ricezione  istanza

Verifica ammissibilità

Concessione o diniego

Maneggio di denaro Servizi di fotocopie biblioteca Rendicontazione
Distrazione e distorsione denaro e valori pubblici dalle 
finalità pubbliche  

Mancato pagamento canoni
Rilevazione  morosità utilizzo 
impianti sportivi

Adozione provvedimenti per 
recupero morosità 

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle 
verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Settore 6 "Cultura, turismo, sport,comunicazione, po litiche giovanili e pari opportunità"

Settore 6

Concessione patrocini Settore 6
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di
falsa documentazione – Abuso nell'adozione di
provvedimenti volti a favorire taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di
falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o
pressioni esterne per agevolare taluni soggetti –
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso
nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le
condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di
agevolare taluni soggetti

Contributi a persone giuridiche 
riconosciute e non (regolamenti 
comunali )

Settore 6Contributi ad associazioni culturali e sportive

Settore 6

Contributo per pratica sportiva Settore 6

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di
falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o
pressioni esterne per agevolare taluni soggetti –
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso
nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le
condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di
agevolare taluni soggetti

Mancato rispetto delle norme 

Concessione in convenzione 
impianti sportivi

Concessione utilizzo palestre

Concessione spazi afferenti al 
settore: Saletta conferenze 
Biblioteca- Spazio Giovani

Mancato rispetto dei regolamenti

Settore 6

Settore 6

Settore 6

Concessione spazi

Contributi a persone fisiche 
(bando comunale)

F
Gestione delle entrate e delle 

uscite

Concessioni

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto e 
immediato per il destinata

D



Area di 
rischio

Denominazione
Macro-

processo/Macro-
attività

Processi/attività 
collegati

Fasi in cui si articola 
il processo

Responsabilità
Rischio potenziale per macro-

processo/macro-attività

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Interpretazione indebita delle norme

Verifica ammissibilità
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della 
concessione

Ammissione o diniego Eccesso di discrezionalità nella valutazione

Ricezione  istanza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Verifica ammissibilità Interpretazione indebita delle norme

Ammissione o dimiego Uso di falsa documentazione

Ricezione  istanza
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle
procedure di affidamento

Verifica ammissibilità
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali  destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Ammissione o dimiego
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 
alcuni soggetti

Ricezione  istanza
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti

Verifica ammissibilità Interpretazione indebita delle norme

Ammissione o dimiego Uso di falsa documentazione

Iscrizione  ai servizi  integrativi
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali  destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Iscrizione  al servizio di scuola 
dell'infanzia

Alterazione corretto svolgimento delle procedure di
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali  destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Iscrizione al servizio di asilo nido Verifica ammissibilità
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di 
agevolare o penalizzare taluni soggetti
Interpretazione indebita delle norme
Uso di falsa documentazione

settore VII - scuola

C

Concessione spazi destinati a 
centri estivi

Ammissione al servizio di 
assistenza domiciliare - supporto 
alla Sds Area Pratese

Concessione in uso 

Ammissione

settore VII - scuola
Ammissione al Servizio Refezione

Ammissione o (eventuale) 
diniego

Ricezione  istanza settore VII - scuola

Ammissione minori e adulti in 
strutture - supporto alla Sds Area 
Pratese

settore VII - servizi sociali

Ammissione minori nei servizi socio 
educativi e di socializzazione - 
supporto alla Sds Area Pratese

settore VII - servizi sociali

Settore 7 - Istruzione, formazione, trasporti e servi zi sociali

Ricezione  istanza

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico 
diretto e immediato per il 

destinatario

settore VII - servizi sociali



Ricezione  istanza
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali  destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Verifica ammissibilità
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di
pubblicità/informazione per restringere la platea dei
potenziali  destinatari a vantaggio di taluni soggetti

Ammissione o diniego Uso di falsa documentazione

Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni 
soggetti

Concessione o diniego
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle
procedure di affidamento

Ricezione  istanza settore VII - servizi sociali
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica ammissibilità settore VII - servizi sociali
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego settore VII - servizi sociali
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Ricezione  istanza settore VII - servizi sociali
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica ammissibilità settore VII - servizi sociali
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego settore VII - servizi sociali
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Ricezione  istanza settore VII - servizi sociali Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità settore VII - servizi sociali
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni 
soggetti

Concessione o diniego settore VII - servizi sociali
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle
procedure di affidamento

C

settore VII - servizi sociali

Attività di istruttoria e verifica per la 
concessione dell'assegno per il 
nucleo familiare (almeno tre figli 
minori)

Attività di istruttoria e verifica per la 
concessione del contributo LR 
73/2018 - figlio minore disabile

Attività di istruttoria e verifica per la 
concessione di contributi scanso 
sfratto

Attività di istruttoria e verifica per la 
concessione dell'assegno di 
maternità

Ammissione Ammissione al Servizio Trasporto settore VII - scuola

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico 
diretto e immediato per il 

destinatario

Contributi a persone fisiche 
erogati da enti terzi 



Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni 
soggetti

Concessione o diniego
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle
procedure di affidamento

Ricezione  istanza
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica ammissibilità
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Ricezione  istanza settore VII - servizi sociali Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità settore VII - servizi sociali
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni 
soggetti

Concessione o diniego settore VII - servizi sociali
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Ricezione  istanza settore VII - servizi sociali Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Verifica ammissibilità settore VII - servizi sociali
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni 
soggetti

Concessione o diniego settore VII - servizi sociali
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Ricezione  istanza
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica ammissibilità
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Ricezione  istanza
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

settore VII - servizi sociali

Contributo per il canone di 
locazione L.431/98

settore VII - scuola

Contributo a grandi invalidi del lavoro

settore VII - servizi sociali

Contributo a famiglie per frequenza 
centri estivi minori disabilie

settore VII - servizi sociali

Contributo per famiglie indigenti

Concessione di un contributo per 
l'abbattimento delle barriere 
architettoniche

Concessione agevolazioni tariffarie 
per nido, refezione, trasporto e 
servizi integrativi

C

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

Contributi a persone fisiche



Ricezione  istanza
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Verifica ammissibilità
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Concessione o diniego
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni 
soggetti

Contributi a persone fisiche
Erogazione provvidenze a studenti 
scuole  medie  e superiori

Verifica ammissibilità
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al
fine di agevolare taluni soggetti

Contributi soggetti privati
Concessione plessi per Estate 
Ragazzi

Richiesta disponibilità locali a 
Istituto Comprensivo

Arbitraria agevolazione di talune attività a discapito di 
altre

Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Verifica ammissibilità  Uso di falsa documentazione 

Concessione o diniego
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per

agevolare taluni soggetti 
Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Verifica ammissibilità Uso di falsa documentazione

Concessione o diniego
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per

agevolare taluni soggetti 
Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Verifica ammissibilità Uso di falsa documentazione 

Concessione o diniego
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire
taluni soggetti

Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Verifica ammissibilità  Uso di falsa documentazione

Concessione o diniego
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità delle procedure

Assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica

Ricezione  istanza Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Assegnazione di diverso alloggio 
Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) (cambio alloggio)

Ricezione  istanza
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto 
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al 
fine di agevolare taluni soggetti

Sistemazione in struttura o alloggi 
di soggetti in situazione di 
emergenza alloggiativa e revoca 
della stessa

Ricezione  istanza
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto 
le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al 
fine di agevolare taluni soggetti

settore VII - servizi sociali

settore VII - servizi sociali

settore VII - scuola

settore VII - scuola

settore VII - scuola

settore VII - scuola
Pagamento servizi educativi 0-6 
anni

Contributi a persone fisiche

Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario

Contributi su convenzione

settore VII - servizi sociali
Contributi a persone 

giuridiche riconosciute e non 
(regolamento comunale 

interno)
D

Assegnazione alloggi

Contributi a soggetti del terzo 
settore

Contributi per vacanze anziani

Contributi per frequenza asili nido

Concessione del contributo 
"pacchetto scuola"



Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare 
taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare
taluni soggetti

Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria 

Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di
agevoalre o penalizzare taluni soggetti

Adozione provvedimento di 
decadenza o revoca settore VII - servizi sociali

Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di
agevoalre o penalizzare taluni soggetti

Provvedimento di decadenza 
dal beneficio 

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Segnalazioni all’Autorità 
Giudiziaria

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle 
verifiche al fine di favorire taluni soggetti

Rilevazione morosità  utenti scuola 
servizio mensa

Effettuazione controlli su 
regolarità dei pagamenti 

settore VII - scuola Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Rilevazione morosità  utenti scuola 
servizio trasporto

Adozione provvedimenti per 
recupero morosità 

settore VII - scuola
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle 
verifiche al fine di favorire taluni soggetti

G
Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni

Controlli su agevolazioni "tariffarie 
e su provvidenze" in base all'ISEE

settore VII - servizi sociali e 
scuola

E
Provvedimenti restrittivi della sfera 

giuridica dei destinatari
Ordinanze

Decadenza o revoca 
dall'assegnazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP)

Ordinanze per eliminazione 
pericolose situazioni igienico 
sanitarie, di degrado urbano, etc.

emissione del provvedimento

Verifica persistenza requisti in 
capo ai soggetti assegnatari

settore VII - servizi sociali

settore VII - servizi sociali
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