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Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito  all'identificazione delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli 

utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000

Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito  allo svolgimento del controllo delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi 

del D.P.R. 445/2000

Intensificazione dei controlli  a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e affidamento dei medesimi 

controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

X X

Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di 

autocertificazione e di atto notorio non veritiere, rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 

445/2000

Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle  dichiarazioni sostitutive di 

autocertificazione e di atto notorio rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000

Realizzazione di periodici controlli a campione in merito alla verifica delle autocertificazioni 

acquisiste in relazione ai vari procedimenti comunali

S.G./R.P.C. e Nucleo 

Controlli Interni

Attuazione di procedure standardizzate e tracciabili in merito all'ordine di esame delle pratiche, al 

controllo delle stesse e all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti al medesimo 

controllo

Monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività 

artigianali, commerciali, turistiche e produttive

Registrazione e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti mediante un sistema 

informatico che non consenta modifiche non giustificate

Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti 

lecomunicazioni e le SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive

S.G./R.P.C. e Nucleo 

Controlli Interni

Attuazione procedure standardizzate e tracciabili in merito  allo svolgimento del controllo sulle 

pratiche tributarie, al fine del contrasto all'evasione tributaria e fiscale

Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di pratiche tributarie irregolari, secondo le 

disposizioni di legge

Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli in merito alle pratiche tributarie

Critico
Controllo Società 

partecipate dal Comune

Assoggettamento a minacce o pressioni

Omissioni di doveri di Ufficio

Disomogeneità nei comportamenti 

False certificazioni

Mancanza di verifiche e/o controlli

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

6

Monitoraggio rispetto principi del controllo analogo sulle Società in house con verifica 

dell'effettività e congruità

Controllo rispetto norme sul contenimento della spesa per gli amministratori delle Società 

partecipate 

Controllo sull'affidamento degli incarichi e degli appalti ai sensi di legge dalle Società partecipate

Controllo sul reclutamento del personale con criteri pubblicistici dalle Società partecipate

Controllo attuazione dalle Società partecipate degli adempimenti prescritti in merito a trasparenza e 

prevenzione della corruzione

Controllo corretta attuazione servizi svolti dalle Società partecipate

X X X

Area 1 e Dirigenti di 

tutte le Aree  di 

riferimento per i 

servizi svolti dalle 

Società

Area F) -  CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Direttori di tutte le 

Aree

Controllo autocertificazioni 

e dichiarazione sostitutive 

di atto di notorietà 

rilasciate da soggetti 

interni ed esterni

Verifica morosità/evasione 

e applicazione sanzioni

Mancanza di controlli e/o verifiche

Assoggettamento a minacce o pressioni

Omissioni di doveri di Ufficio

Mancanza di adeguata informazione

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

Disomogeneità nei comportamenti

Area 2

Area 7

Assoggettamento a minacce o pressioni

Omissioni di doveri di Ufficio

Disomogeneità nei comportamenti

False certificazioni

Mancanza di verifiche e/o controlli

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Verifica comunicazioni e 

SCIA su attività artigianali, 

commerciali, turistiche e 

produttive

TABELLA 3F  - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento per il triennio 2017/2019 - Comune di Lecco 
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Sottoaree/Processi
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Misure di prevenzione

Attuazione misura 

prevenzione

 PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Responsabile 

attuazione 

misura

Rischi prevedibili

X

Assoggettamento a minacce o pressioni

Omissioni di doveri di Ufficio

Mancanza di verifiche e/o controlli

Disomogeneità nei comportamenti

False certificazioni

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti

Molto 

critico
9 X

X



Attuazione procedura tracciabile per l'effettuazione di periodici controlli sul rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti

S.G. Dirigenti di tutte 

le Aree e Nucleo 

Controlli Interni

Esercizio potere sostitutivo, in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, ai 

sensi di legge

S.G. e Dirigenti di 

tutte le Aree

X X6Critico
Verifica rispetto dei 

termini procedimentali

Mancanza di verifiche e/o controlli

Disomogeneità nei comportamenti 

Omissioni di doveri di ufficio

False certificazioni

X


