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COMUNE

SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Servizio Attività produttive - SUAP
DI

Città metropolitana di Napoli
Tel. 081 8285294

Pecl: suap.sgv(@@pcert.postecert.it
Pec2: commercio.sgv@pcert.postecert.it
Al RPCT
E p.c.

Al Segretario Generale

SEDE
OGGETTO: Attuazione Piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Relazione capitolo 4.15 del piano.

Con riferimento a quanto previsto nel capitolo 4.15 del PTPCT 2019-2021

approvato con

Deliberazione di G.C. n. 24 del 31/01/2019 e ad integrazione della relazione trasmessa con Prot.

0047035/2019 del 30/10/2019, il sottoscritto Responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP
dott. Fabrizio Palladino relaziona e attesta tutto quanto segue:

*

in

relazione alla lettera b del capitolo 4.15 inerente

dei

procedimenti

(4.2 del PTPC),

dalle

il

verifiche

monitoraggio dei tempi di conclusione
effettuate

mediante

l’accesso alla

piattaforma telematica “impresainungiorno.gov.il” non sono state riscontrate anomalie
rispetto ai termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

*

in

relazione alla lettera c del capitolo 4.15 non vi sono state denunce relative al cd.

Whistleblowing;

*

nei prossimi affidamenti o bandi di gara, anche mediante procedura negoziata

(compresa la

trattativa privata diretta), sarà inserita la condizione soggettiva “di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo
ex

e

comunque di non aver attribuito incarichi ad

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di

San Giuseppe Vesuviano nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto”;

*

in

relazione alla lettera d del capitolo 4.15 il sottoscritto non ha fatto richiesta di

autorizzazione allo svolgimento di attività ovvero di incarichi extraistituzionali.

Si

attesta

che sono state rilasciate n. 2 autorizzazioni allo svolgimento di attività ovvero di incarichi
extraistituzionali a favore del dipendente dott. Ermanno Auricchio (si allega copie alla
presente);

*

non sono state esperite procedure di gara ovvero di affidamento di forniture di beni e servizi
che richiedessero la sottoscrizione di protocollo di legalità;

*

in ossequio a quanto previsto dal PTPCT lo scrivente

Responsabile ha provveduto ad

adottare con propria determinazione n. 1216 del 06/09/2019, esecutiva, una disposizione di
servizio nell’ambito della quale risultano cristallizzate alcune delle misure alternative alla
rotazione del personale già quotidianamente poste in essere nell’ambito delle attività del
Servizio.

*

Non ritiene allo stato di dover fornire alcun suggerimento per migliorare il PTPCT il quale,
a

parere dello scrivente, contiene già

misure idonee finalizzate alla eliminazione e alla

mitigazione del rischio corruzione.

Si allegano, altresì le schede relative alla valutazione complessiva del rischio

corruzione per ogni

singola attività.

‘Il Respo:

siga del
|
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Servizio Attività Produttive e SUAP

ott. Fabrizio {jlladino
RZ

Scheda

1

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento

di lavori,

-

SUAP

servizi, forniture_

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Criterio
Il

Punteggi

discrezionalità
processo è discrezionale?
1:

No, è del tutto vincolato =

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente

Criterio
Il

2:

processo

discrezionale

= 5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

rilevanza esterna
produce

effetti

diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si,

risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

il

Criterio

complessità del processo
processo complesso che comporta il coinvolgimento
successive per il conseguimento del risultato?
processo coinvolge una sola PA=
3:

Si tratta di un
controlli) in fasi
No,

il

Si,

il

Si,

il

di più amministrazioni (esclusi

i

1

processo coinvolge
processo coinvolge

più di tre amministrazioni = 3
più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato
Criterio

5:

5

frazionabilità del processo

risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

Il

No =1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

6:

controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di
neutralizzare il rischia?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

COnIroNo
=

applicato

Sur

processo

1

€ adeguato a

1

Si, è molto efficace = 2
Si, per una

percentuale approssimativa del 50%

= 3

Si, ma in minima parte = 4
No,

il

rischio rimane indifferente

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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1

2,33

at
0 =

nessuna probabilità;

1

=

improbabile;

2 =

poco probabile; 3

=

probabile; 4

=

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento

molto probabile;

di lavori,

5 =

altamente probabile.

servizi, forniture

2. Valutazione dell'impatto

Tet
det
Criterio

1:

impatto organizzativo

totate
competente a svolgere

il

personate

organizzativa sernptice}
singoto servizio
impiegato
(o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
{urità

processo

singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei senizi coinvolti}
fino a circa il 20% =
1

fino a circa

il

40%

= 2

fino a circa

il

60%

= 3

fino a circa lo 80% = 4
fino a circa

il

100%

= 5

punteggio assegnato

2

Rispetto
Criterio

2:

impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No =

1

Si=5

punteggio assegnato

Criterio

3:

1

impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto
medesimo evento o eventi analoghi?

il

No = 0

Non ne abbiamo memoria =

Si, sulla

1

locale = 2

stampa
stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Si, sulla

= 5

punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine

quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A

a livello di addetto

=

1

a livello di collaboratore o funzionario

= 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

= 3

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

0 =

nessun impatto;

1

=

marginale; 2

=

minore; 3

=

soglia; 4

3. Valutazione

=

1,50

serio; 5 = superiore

complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio
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3

=

probabilità

x

impatto

3,50

Scheda

2 SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture
1.

Valutazione della probabilità
Criteri

Il

Punteggji

discrezionalità
processo è discrezionale?

Criterio

1:

No, è del tutto vincolato =

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente

Criterio

discrezionale

= 5

rilevanza esterna
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
il

risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni

Criterio

2

punteggio assegnato

5

2:

Il

Si,

punteggio assegnato

di riferimento?
= 5

complessità

del processo
processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA=
3:

Si tratta di un

i

1

Si,

il

Si,

il

processo coinvolge
processo coinvolge

più di tre amministrazioni = 3
più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato
Criterio

4:

1

valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna =
1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato
Criterio

5:

5

frazionabilità del processo

risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

ll

No =

1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa,
6:

neutralizzare

il

il

rischio?

tipo di controllo applicato sul

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =
Si, è molto

efficace

No,

il

processo è adeguato a

1

= 2

percentuale approssimativa del 50%
minima parte = 4

Si, per una
Si, ma in

1

rischio rimane indifferente

= 3

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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1

2,50

O

=

nessuna probabilità;

1

=

improbabile; 2

=

poco probabile; 3

=

probabile; 4

=

molto probabile; 5

=

altamente probabile.

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture
2. Valutazione
Criterio

dell'impatto

impatto organizzativo
totate tel personate impiegato net singoto servizio {unità organizzativa semptice}
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei-senizi colnvolti}
1:

Rispetto at

fino a circa

il

20% =

fino a circa

il

40%

= 2

fino a circa

il

60%

= 3

fino a circa lo 80%
fino a circa

il

1

= 4

100% = 5

punteggio assegnato
Criterio

2:

2

impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No

=1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

3:

impatto reputazionale

ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto
medesimo evento o eventi analoghi?

Nel corso degli
No

1

il

=0

Non ne abbiamo memoria
Si, sulla

stampa
stampa
Si, sulla stampa
Si sulla stampa,
Si, sulla

locale

=

1

= 2

nazionale

= 3

locale e nazionale

= 4

locale, nazionale ed internazionale

= 5

punteggio assegnato

1

Criterio 4: impatto sull'immagine
livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A quale

a livello di addetto

=

1

a livello di collaboratore o funzionario

= 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario

generale

= 3

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 =

nessun impatto;

1

1,75

= marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione

complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio
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3

=

probabilità

x

impatto

4,38

SCHEDA 3 SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SUAP

-

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
ll
processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio

complessità del processo
processo complesso che comporta il coinvolgimento
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA= 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
3:

Si tratta di un

di più amministrazioni (esclusi

i

punteggio assegnato
Criterio

4:

1

valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)

= 3

= 5

punteggio assegnato
Criterio

5:

3

frazionabilità del processo

risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

Il

=1

No

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

6:

1

controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa,
neutralizzare il rischio?

il

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

1

Si, è motto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No,

il

rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
O

=

nessuna probabilità;
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1

=

improbabile; 2

=

poco probabile; 3

=

probabile; 4

=

molto probabile; 5

=

1

2,17

altamente probabile.

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
2. Valutazione dell'impatto
Criterio

1:

impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)
20% =
40% = 2
il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
fino a circa

fino a circa
fino a circa

il

1

il

punteggio assegnato
Criterio

2:

2

impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

=1

No

=5

Si

punteggio assegnato
Criterio

3:

impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto
medesimo evento o eventi analoghi?
No

1

il

=0

Non ne abbiamo
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si sulla stampa,

memoria =
locale = 2
nazionale = 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed internazionale
1

= 5

punteggio assegnato

[0]

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi

il rischio dell'evento (livello
apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto =
a livello di collaboratore o funzionario =
1

2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa

= 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
O

=

nessun impatto;

1

=

marginale; 2

=

minore; 3

=

soglia; 4

3. Valutazione

=

serio; 5

1,25

superiore

complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio
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=

2

=

probabilità x impatto

2,71

Scheda

4 SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)
N.B.:

i

numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono

personalizzati da ogni ente

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il
processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio

3:

complessità del processo
processo complesso che comporta il coinvolgimento
successive per il conseguimento del risultato?

Si tratta di un
controlli) in fasi
No,

il

Si,

il

Si,

il

processo coinvolge una sola PA = 1
processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
processo coinvolge più di cinque amministrazioni

di più amministrazioni

(esclusi

i

= 5

punteggio assegnato
Criterio

4:

|...

1

valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna =
1

Comporta l'attribuzione

di

vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione)

= 3

= 5

punteggio assegnato
Criterio

5:

3

frazionabilità del processo

risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

Il

punteggio assegnato
Criterio

controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa,

1

6:

neutralizzare

il

il

rischio?

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =
Si, è molto efficace = 2
Si, per una

percentuale approssimativa del 50%

1

= 3

Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
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2

2,33

essere

0 =

nessuna probabilità;

1

=

improbabile; 2

=

poco probabile;

3 =

probabile; 4 = molto probabile; 5

=

altamente probabile.

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)
2. Valutazione
Criterio

dell'impatto

impatto organizzativo

1:

totale del

Rispetto al

personale

impiegato

singolo servizio (unità

nel

organizzativa

semplice)

competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell’ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato
nei servizi coinvolti)

20% =
40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
fino a circa
fino a circa

il

1

il

punteggio assegnato
Criterio

2:

2

impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti {dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No =1
Si

=5
punteggio assegnato

Criterio

3:

impatto reputazionale

Ne! corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto
medesimo evento o eventi analoghi?
No

1

il

=0

Non ne abbiamo
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si sulla stampa,

memoria = 1
locale = 2
nazionale = 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed internazionale

= 5

punteggio assegnato
Criterio

4:

0

impatto sull'immagine

quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A

a livello di addetto =
a livello di collaboratore o funzionario = 2
1

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale

= 3

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto;

1

1,50

= marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione

complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio
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3

=

probabilità x impatto

3,50

Scheda

Formazione

di

5 SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP
determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

(autorizzazioni esercizio commercio su aree pubbliche, altre autorizzazioni di
competenza del Servizio Attività produttive)
1.

Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
Il
processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =

1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio

complessità del processo
processo complesso che comporta il coinvolgimento
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola PA=
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5
3:

Si tratta di un

di più amministrazioni (esclusi

i

1

punteggio assegnato
Criterio

4:

valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna =

|

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato

5

frazionabilità del processo
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato

Criterio

5:

Il

(es. pluralità di affidamenti ridotti)?
No

=1

Si = 5

punteggio assegnato
Criterio

controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa,

1

6:

neutralizzare

il

il

rischio?

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

1

Si, è molto efficace = 2
Si,

per una percentuale approssimativa del 50%

= 3

Si, ma in minima parte = 4
No,

il

rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
0 =

nessuna probabilità;

1

=

improbabile; 2

=

poco probabile; 3

=

probabile; 4

=

molto probabile; 5

=

1

2,50

altamente probabile.

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri alti amministrativi
(autorizzazioni esercizio commercio su aree pubbliche, altre autorizzazioni di
comnatenza del Servizio Attività nroduttive)
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2. Valutazione dell'impatto
Criterio
Rispetto

1:
al

impatto organizzativo
totale del

personale

impiegato

singolo servizio

nel

{unità

organizzativa

semplice)

competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato

nei servizi coinvolti)
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

circa il 20% =
circa il 40% = 2
circa il 60% = 3
circa lo 80% = 4
circa il 100% = 5
1

punteggio assegnato
Criterio

2:

3

impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No =

1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

3:

impatto reputazionale

corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto
medesimo evento o eventi analoghi?
Nel

No

1

il

=0

Non ne abbiamo
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si sulta stampa,

memoria =
locale = 2
nazionale = 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed internazionale
1

= 5

punteggio assegnato

0

Criterio 4: impatto sull'immagine
livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A quale

a livello di addetto =
a livello di collaboratore o funzionario = 2
1

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale

= 3

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 =

nessun impatto;

1

=

marginale; 2

=

minore; 3 = soglia; 4

3. Valutazione

Valutazione complessiva
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=

3

1,75

serio; 5 = superiore

complessiva del rischio

del rischio =

probabilità x impatto

4,38

Scheda

6

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

-

SUAP

Attività di controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate da imprese
produttive e soggette al controllo (SCIA)
1.

Valutazione della probabilità
Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità
fl
processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato =
EÉ'

1

parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =

2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
Il
processo produce effetti diretti all'esterno dell’amministrazione

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio

complessità del processo
processo complesso che comporta
conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una solaPA =
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni
3:

Si tratta di un

il

coinvolgimento di più amministrazioni per

il

1

= 5

punteggio assegnato
Criterio

4:

3

valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

borse

punteggio assegnato
Criterio

5:

5

frazionabilità del processo

risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

Il

No

=1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

6:

1

controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa,
neutralizzare il rischio?

il

tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione =

1

Si, è
efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
molto

No,

il

= 2

rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità
0 =

nessuna probabilità;

1

=

improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4

=

molto probabile; 5

=

2

3,00

altamente probabile.

Attività di controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate da imprese
produttive e soggette al controllo (SCIA)
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2. Valutazione dell'impatto
Criterio

impatto organizzativo

1:

totale del

al

Rispetto

personale

impiegato

singolo servizio (unità

nel

organizzativa

semplice)

competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato

nei servizi coinvolti)
fino a circa

20% = 1
40% = 2
il 60% = 3
fino a circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
fino a circa
fino a circa

il

il

punteggio assegnato
Criterio

2:

2

impatto economico

corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
Neli

No

=1

Si=5
punteggio assegnato
Criterio

3:

1

impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli
medesimo evento o eventi analoghi?

No =0
Non ne abbiamo
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si, sulla stampa
Si sulla stampa,

memoria = 1
locale = 2
nazionale = 3
locale e nazionale = 4
locale, nazionale ed internazionale

aventi ad oggetto

il

= 5

punteggio assegnato
Criterio

4:

0

impatto sull'immagine

può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A quale

livello

a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario

= 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale

= 3

= 5

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
O

=

nessun impatto;

1

=

marginale; 2

=

minore; 3

=

soglia; 4

3. Valutazione

=

serio;

1,50

superiore

complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio
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5 =

3

=

probabilità x impatto

4,50

Comune

di

San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli

Fia

C.A.P. 80047

PROT. GEN. N.

32

“OSSO

pe
/

pe $

A

— Codice Fiscale n.
84002990632 — P.|.V.A. 01549271219
Telefono Pbx +39(0)]818285111 — Fax +39(0)815295682

/2019
ep.c.

Al

dott. Ermanno

Al

Resp. Servizio Personale-Demografici

AURICCHIO

OGGETTO: Autorizzazione al funzionario dott. Ermanno AURICCHIO ad

assumere l’incarico extraistituzionale quale esperto collaudatore presso l’Istituto Istruzione Statale
"Margherita di Savoia" di Napoli (NA).
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAPP

E

SUAP

20881 del 09/05/2019 a firma dell’Istruttore Direttivo Informatico, dott.
Ermanno Auricchio, con la quale ha chiesto a questo Comune la prescritta autorizzazione
preventiva per l’incarico extra istituzionale/professionale relativamente alla attività di esperto
collaudatore senior di cui all’oggetto nell’ambito del Progetto denominato “Babylon L@b - CUP
C66G17000610007”, per un periodo presunto di ore 7 complessive;

VISTA la

nota prot. gen.

n.

DATO ATTO:

-che l’incarico in predicato non rientra in quelli oggetto di divieto assoluto, ex art. 34 del
“Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali” per le autorizzazioni ai
dipendenti del Comune per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d’ufficio,
approvato con delibera di C.S. n. 141 del 28/03/2012;
-che l’incarico in predicato non genera conflitto di interessi con le funzioni svolte dal funzionario in
predicato presso questo Ente e non ostacola la funzionalità del servizio a cui lo stesso è preposto,
in quanto l’incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro e per non oltre 7 ore
complessive di impegno da parte dello stesso;

pertanto, che esistono le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione,
dell’art.53 del D.Lvo n.165/01 e dell'art. 34 del citato disciplinare, approvato con delibera
VISTO,

ai

sensi

di C.S. n.

141 del 28.3.2012,

AUTORIZZA

l'istruttore Direttivo Informatico Dott. Ermanno Auricchio, dipendente dell'Ente a tempo
indeterminato, ad assumere l’incarico extra istituzionale/professionale relativamente alla attività
di esperto collaudatore di cui all’oggetto nell’ambito del Progetto denominato “Babylon L@b CUP C66G17000610007”, per un periodo presunto di ore 7 complessive, da svolgere al di fuori del
normale orario di lavoro e per non oltre 7 ore complessive di impegno, presso l’Istituto Istruzione
Statale "Margherita di Savoia" di Napoli (NA).
Si da atto che la presente autorizzazione non comporta oneri,
i nessun tipo, per il Comune.
San Giuseppe Vesuviano, 09/05/2019
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Comune di San Giuseppe Vesuviano

LULA
2_h931

0208

1/2

Resp. del Servizio Attività
del Comune di San Giuseppe
Al

NON

Pia

Produttive
Ves.no

SEDE

og/os/2019
Prt.G.0020881/2019 SERVIZIO. 10
Smistamento:
ATTIVITA PRO”

114

MItt., AURICCHIO ERMANNO

Oggetto: Richiesta autorizzazione incarico extra-istituzionale come esperto di collaudo
per il
Progetto “Babylon L@b - CUP C66G17000610007” presso l’Istituto Istruzione Statale
"Margherita di Savoia" di Napoli (NA).
In

riferimento all'oggetto

esperto collaudatore per

i Istituto

il

si fa

richiesta del nulla osta al fine di espletare l'incarico di

progetto denominato “Babylon L@b

-

C66G17000610007” attivato

CUP

Istruzione Statale "Margherita di Savoia" di Napoli (NA).

Si

precisa che l'incarico

sarà svolto al di fuori dell'orario di servizio per un limite massimo di

7

ore con decorrenza

presso

immediata.
Si

precisa, altresi, che l'incarico

normative contrattuali

e

in

parola è in conformità a quanto stabilito dalle vigenti

all'art. 34 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei

comunali” e ss.mm. approvato con deliberazione di C.S. n. 141 del 28/03/2012.
Sicuro di un positivo accoglimento,

si

ringrazia anticipatamente.

Boscoreale, 08/05/2019

In

<dott

di
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fede

Ermanno AURICEHIO;

7

Servizi

Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli
Codice Fiscale n. 84002990632 — P_{.V.A. 01549271219
Telefono Pbx +39/0)818285111
Fax +39[/0]815295682

C.A.P. 80047

PROT. GEN.

N.

i

SO
“A. DA

—

—

è
DEL =>

pa

LA /2019
Al

e p.c.

Al

dott. Ermanno AURICCHIO
Resp. Servizio Personale-Demografici

OGGETTO: Autorizzazione al funzionario dott. Ermanno AURICCHIO ad

assumere l’incarico extraistituzionale quale esperto collaudatore presso l’Istituto Istruzione Statale

"Margherita

di Savoia" di Napoli {NA}.
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAPP

E

SUAP

20881 del 09/05/2019 a firma dell’Istruttore Direttivo Informatico, dott.
Ermanno Auricchio, con la quale ha chiesto a questo Comune la prestritta autorizzazione
preventiva per l’incarico extra istituzionale/professionale relativamente alla attività di esperto
collaudatore senior di cui all’oggetto nell’ambito del Progetto denominato “Babylon L@b - CUP
C66G17000610007”, per un periodo presunto di ore 7 complessive;

VISTA la

nota prot. gen.

n.

DATO ATTO:

-che l’incarico in predicato non rientra in quelli oggetto di divieto assoluto, ex art. 34 del
“Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali” per le autorizzazioni ai
dipendenti del Comune per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio,
approvato con delibera di C.S. n. 141 del 28/03/2012;
-che l’incarico in predicato non genera conflitto di interessi con le funzioni svolte dal funzionario in
predicato presso questo Ente e non ostacola la funzionalità del servizio a cui lo stesso è preposto,
in quanto l’incarico dovrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro e per non oltre 7 ore
complessive di impegno da parte dello stesso;

pertanto, che esistono le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione,
dell’art.53 del D.Lvo n.165/01 e dell’art. 34 del citato disciplinare, approvato con delibera
141 del 28.3.2012,
VISTO,

ai

sensi

di C.S. n.

AUTORIZZA

l’Istruttore Direttivo Informatico Dott. Ermanno Auricchio, dipendente dell’Ente a tempo
indeterminato, ad assumere l’incarico extra istituzionale/professionale relativamente alla attività
di esperto collaudatore di cui all’oggetto nell’ambito del Progetto denominato “Babylon L@b CUP C66G17000610007”, per un periodo presunto di ore 7 complessive, da svolgere al di fuori del
normale orario di lavoro e per non oltre 7 ore complessive di impegno, presso l’Istituto Istruzione
Statale "Margherita di Savoia" di Napoli (NA).
Si da atto che la presente autorizzazione non comporta
92 i,.di nessun tipo, per il Comune.
San Giuseppe Vesuviano, 09/05/2019
\

Resp. Del Servizio
Fabrizio PALLADINO-

Po
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Comune

di San

a

Giuseppe Vesuviano

UINURNAUECONNI NINNI
h931_00208

Vo

RA

ode

del Comune di San Giuseppe Ves.no

UNI

0020881/2019 o E - 9/05/2019 11:4
Pri. G.
Smistamento: SERVIZIO_10_ATTIVITA' PRE

Mitt. AURICCHIO ERMANNO”

SEDE

Oggetto: Richiesta autorizzazione incarico extra-istituzionale come esperto di collaudo per il
Progetto “Babylon L@b - CUP C66G17000610007” presso l’Istituto Istruzione Statale
"Margherita di Savoia" di Napoli (NA).
In

riferimento all'oggetto

si

fa richiesta del nulla osta al fine di

espletare l'incarico

di

esperto collaudatore per il progetto denominato “Babylon L@b - CUP C66G17000610007” attivato
presso d'Istituto Istruzione Statale "Margherita di Savoia" di Napoli {NA). Si precisa che l'incarico
sarà svolto

al di fuori

dell'orario di servizio per un limite massimo di 7 ore con decorrenza

immediata.
Si

precisa, altresì, che l'incarico in parola è in conformità a quanto stabilito dalle vigenti

normative contrattuali

e

all'art. 34 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei

Servizi

comunali” e ss.mm. approvato con deliberazione di C.S. n. 141 del 28/03/2012.
Sicuro di un positivo accoglimento,

si

ringrazia anticipatamente.

Boscoreale, 08/05/2019

In

dott.

fede

Ermanno AURICCHIO-

eSUA) reo Astoe We
Ci
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Comune di San Giuseppe Vesuviano
Smistamento: SERVIZIO 01 AFFARI. GENERALI
Prt.G.0047035/2019 - | - 30/10/2019 12:20:17

E: ISTITUZIONALI -AVVOCATURA: E CONTENZIOSO

GIUSEPPE VESUVIANO
Servizio Attività produttive - SUAP

COMUNE

DI SAN

Città metropolitana di Napoli
Tel; 081 8285294
Pecli suap.sev@epeert.postecert.it
Pec2: commercio. sevid peett.postecertit

ATRPCET
Al Segretario

E.p.c.

Generale
AIVOIV

SEDE
OGGETTO: Mappatura annuale dei processi per le attività di rischio e analisi annuale del rischio
delle attività per il Servizio Attività Produttive è SUAP. Capitolo 4.8 PTPCT 2019- 2021

‘Con riferimento

a quanto previsto nel capitolo

Deliberazione di G.C.

n24 del

3

3 L/0

4.8 del

1/201 95si comunica quanto

PTPCT.

2019-2021

approvato con

segue:

A
RISCHIO PER IL SERVIZIO AT TIVI TA? PRODUTT IVE E SUAP:
ATTIVITA’ A

I) Affidamento lavori, servizi e forniture
Miappatura

dei processi per l’attività:

Processo dell'attività
PROGRAMMAZIONE

Analisi dei rischi
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri. di
efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare
interessi particolari;
- Mancata Concertazione con gli altri settori, da cui consegue
una programmazione incompleta e/o incoerente
--

i

|

PROGETTAZIONE DELLA
GARA
(effettuazione consultazioni ‘preliminari per la
definizione delle specifiche tecniche, nomina
del
‘procedimento,
responsabile
individuazione strumento/istituto
per
l'affidamento, individuazione degli. elementi
essenziali
del contratto, scelta della
procedura di aggiudicazione, predisposizione
di atti e documenti’ di: gara, definizione criteri
di
aggiudicazione,
pattecipazione,
-
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--Omissione nell’attività di verifica dei presupposti e requisiti
per l’adozione di atti- 6 provvedimenti e/0 negligenza nello

svolgimento ditali attività:
- Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti
idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e indipendenza;
- Fuga
notizie su procedure di gara ancora non pubblicate, che
anticipino solo ad’ alcuni operatori economici la volontà di
bandire determinate gare’o i contenuti della documentazione di
gara;
-Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari

di

|

attribuzione del
punteggio).

di

mercato;
Elusione delle regole: di affidamento de gli-appalti, e improprio
titilizzo per favorire un operatore;
Uso. distorto. del’ criterio dell’offertà economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favorite un’impresa;
- Prescrizioni del bando e delle clausole
contrattuali finalizzate
ad agevolare determinati concorrenti:
- Formulazione criteri di valutazione e di attribuzione di
punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiaré un
concorrente, grazie ad asimmetrie. informative esistenti a suo
favore ovvero, favorire determinati operatori economici.
-

-.

SELEZIONE: DEL CONTRAENTE
(pubblicazione bando, fissazione termini per
là ricezione: delle offette; trattamento e
custodia della documentazione di “gara;
nomina della commissione di gara; gestione
delle sedute di gara; verifica dei requisiti’ di
‘partecipazione; valutazione delle offerte e
anomalia
delle
offerte;
verifica
annullamento
aggiudicazione provvisoria;
della gara; gestione di elenchi o albi di
operatori economici).

|

-

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza

imparzialità della gara al fine di favorire soggetti particolari:
Irregolare o inadeguata nomina o composizione ‘di
Commissioni di gara;
Omissione e/o negligenza nell’attività di verifica dei
presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti;
- Azioni, comportamenti tesi a restringere indebitamente la
platea dei partecipanti alla gara;
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara
per manipolarne
- Nomina di commissari in conflitto di interesse 9 privi’ dei
necessari requisiti;
- Alterazione o sottrazione della: documentazione di gara sia in
fase di gara che in fase successiva di controllo;
- Illegittima gestione di dati in possesso dell’amministrazione:
- Omissione di controlli di merito o a campione;
- Abuso dei procedimentidi proroga, rinnovo, revoca, variante.
e

-

|

’

-

|

l'esito;

’

i

VERIFICA”

DELL'AGGIUDICAZIONE E - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche.al fine
STIPULA DEL CONTRATTO
Idi favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
(verifica dei requisiti ai fini della stipula del - Alterazione dei contenuti delle verifiche
fine. di
contratto; effettuazione delle comunicazioni preterimettere l’aggiudicatario e favorire gli
operatori economici
riguardanti mancati inviti; le esclusioni e le che seguono nella graduatoria;
della - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della
aggiudicazioni; formalizzazione
aggiudicazione definitiva e la stipula del procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi
da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
contratto).
ESECUZIONE DEL
- Omessa o insufficiente verifica della regolare esecuzione del
clausole del contratto è di cronoprogramma al fine di evitare
CONTRATTO
modifiche
del
(approvazione
delle
contratto
l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
i
autorizzazione
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del
subappalto;
originario;
ammissione delle varianti; verifiche in corso contratto definiti. nel bando di gara 0 nel capitolato d’oneri (con
di esecuzione del contratto: verifica “delle particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, ai
disposizioni in materia di sicurezza; gestione termini di pagamento, etc.), introducendo elementi. che, sé
controversie; effettuazione di pagamenti in previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto
corso di esecuzione).
concorrenziale più ampio;
- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti
manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto
come modalità per distribuire’ i vantaggi dell’ accordo a tutti
partecipanti allo stesso;
- Ricorso at sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
per favorire l’esecutore.
|

al

i

:

|

al

i

:

aj

i
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Provvedimenti ampliativi della sféra giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed-/immediato per il destinatario: -- Provvedimenti di tipo Autorizzatorio; -- Attività di
controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni; -- Provvedimenti di tipo
Concessorio.

2)

Mappatura dei processi dell’attività
Processo

‘Analisi

Rilascio Autorizzazioni, Licenze, Registrazioni:
- Autorizzazioni per l'occupazione temporanea
del suolo pubblico per finalità commerciali;
- Autorizzazioni all’esercizio del ‘commercio
stille aree pubbliche (su posteggio-’o itinerante);
Autorizzazioni all'esercizio di spettacolo
viaggiante;
- Autorizzazioni locali permanenti di pubblico
spettacolo;
Registrazione attrazioni spettacolo viaggiante;
- Altre autorizzazioni e licenze di competenza
del Setvizio Attività Produttive

|-

|

i

detirischi

dei)

|

Omissione

-

Illegittima gestione di

nella attività di verifica
presupposti e requisiti per l’adozione di atti O
provvedimenti e/o negligenza nello Svolgimento
di tale attività;

datiinpossesso

dell’amministrazione;
Disparità
trattamento nella fase di
accettazione ed esame dell'istanza, in relazione
alla verifica di atti
o del possesso di requisiti
richiesti;
i
- Rilascio dell'àautorizzazione;
- Omesso rispetto della cronologia nelleesame
dell'istanza;
|

di.

-

Discrezionalità

I

nella definizione

e

accertamento dei requisiti soggettivi;
O
i
lo
i Discrezionalità nella definizione
accertamento dei requisiti oggettivi;
- Omesso rispetto dei tempi di rilascio;
- Alterazione del corretto. svolgimento del
procedimento istruttorio;
- Richiesta di integrazioni documentali,
chiarimenti istruttori al fine di ottenere O
attribuire vantaggi indebiti.
- Uso di falsa documentazione finalizzata al
rilascio dell'autorizzazione;
- Interpretazione indebita delle norme.
- Abuso del procedimento di proroga rinnovo
revoca--variante;
Mancata effettuazione del controlli;
i Effettuazione di controlli sulla base di criteri
discrezionali che non garantiscono parità di

e

’

i

|

e

“trattamento;

Disomogeneità nelle valutazioni;
trattamento della fase di
Attività di verifica periodica Sportello ‘Unico - Disparità
Attività Produttive
accettazione ed esame dell'istanza, in relazione
SUARDI
alla verifica di atti 0 del
requisiti
possesso
richiesti;
- Rilascio dell'autorizzazione;
E
- Omesso rispetto della
nell'esame
condita
-

di

|

dell'istanza;

i

di

Discrezionalità ‘nella definizione
accertamento del requisiti soggettivi:
-

“Discrezionalità nella definizione
accertamento dei requisiti oggettivi;
- Omesso rispetto dei tempi di rilascio;

-
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e

LD
e

lo

i

o

“Alterazione: del corretto svolgimento” del
procedimento istruttorio;
- Uso di’ falsa documentazione. finalizza ta “al
rilascio dell'autorizzazione;
“Interpretazione indebita delle norme.

-

Gestione: Sportello

Unico

‘Attività’

Produttive

SUAP):

- ‘Mancata effettuazione delle verifiche formali
delle ‘pratiche 0 ritardo nell
effettuazione delle

Attività svolte sulla: base di autocertificazioni STESSE;
presentate da imprese produttive e soggette al - Effettuazione di controlli sulla base di criteri
idiscrezionali ‘che non garantiscono parità: di
controll (SCIA)
trattamento;
|- Disomogeneità nelle valutazioni;
- Potenziale condizionamento esterno nella
gestione dell'istruttoria;
- Richiesta di integrazioni documentali e
|chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi
indebiti.
oO

Ordinanza
i

chiusura. attività produttiva ovvero Omissione

sospensione dell’attività,

sanzioni

o

“o

ingiustificata applicazione

di

penalità.

Si precisa, infine. che l'adempimento di mappatura annuale dei processi

previsto per

il

30/06/2019

‘non era stato adottato nei termini in quanto, allo stato; non risulta costituito. il
gruppo di lavoro.
ad hoc nel capitolo 4.8 del PTPCT 2019- 2021.

previsto

i Il tutto ad evasione di quanto richiesto.
Distinti saluti.

‘San Giuseppe Vesuviano, li 30/10/2019 7
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