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Progetto di riferimento

5

Analisi e valutazione (in termini sia di probabilit à, 
che di impatto) dei processi a rischio

1

Predisposizione proposta di deliberazione di 
indirizzo politico amministrativo per la stesura de l 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) 

ATTIVITA' DA 

COMPIERE

Centro di responsabilità

Differenza

Descrizione obiettivo

Svolgimento e completamento delle attività propedeu tiche alla stesura del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P. T.P.C.) 2013/2016

Denominazione obiettivo gestionale

Budget utilizzato

Programma di riferimento

Peso % attuaz.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 2013

Responsabile
DOTT.SSA GRAZIANI ANGELA - DOTT.SSA DELFIASCO DANIE LA - 
DOTT. PIERPAOLI MAURO - ING. CAPANNELLI  STEFANO - DOTT. 
BRUNETTI ALBERTO

ResponsabileCentro di Costo

SEGRETERIA GENERALE - SETTORI 1°-2°-3°-4°

Previsto

L'obiettivo ha la finalità di  consentire la predis posizione, entro il termine del 31 gennaio 2014, de l P.T.P.C. 
del Comune di Falconara Marittima, in attuazione de lla legge n. 190/2012 e del P.N.A. approvato 
dall'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione - e x CIVIT -) in data 11 settembre 2013, delibera n. 7 2. 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 , pertanto, dovranno essere concluse le seguenti at tività idonee ad 
analizzare il contesto del Comune di Falconara M.ma  per poter elaborare al meglio una propria strategi a di 
prevenzione della corruzione: individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione amministra tiva; 
per ognuna delle aree individuate, mappatura, anali si e valutazione (in termini sia di probabilità, ch e di 
impatto) dei processi a rischio; per ognuno dei pro cessi risultati a più elevato rischio, identificazi one, 
analisi e valutazione (in termini sia di probabilit à, che di impatto) dei rischi specifici.

4
Costituzione task force  multidisciplinare idonea a 
coordinare le attività di analisi e di sistematizza zione 
dei risultati

Previsto

Ottenuto

3

Ottenuto

Budget previsto

SEGRETERIA GENERALESEGRETERIA GENERALE

Almeno 1 riunione informativa/formativa con 
Dirigenti e titolari di P.O.

Predisposizione, in base alle direttive contenute n el 
P.N.A. e degli schemi elaborati nell'ambito del 
progetto formativo FormezPA, della modulistica da 
porre a disposizione dei Dirigenti e P.O.

2

Previsto
Ottenuto

Individuazione aree di rischio e mappatura dei 
processi a rischio di corruzione per ognuna delle 
articolazioni organizzative di cui la struttura del l'Ente 
si compone Ottenuto

Previsto

6
Previsto

Ottenuto
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Massi Claudio

Centri di responsabilità di supporto

Previsto

Ottenuto

Per ognuno dei processi risultati a più elevato 
rischio, identificazione, analisi e valutazione (in  
termini sia di probabilità, che di impatto) dei ris chi 
specifici

Entro dicembre 2013: ultimazione attività 
di identificazione, analisi e valutazione dei 
rischi specifici.

Indicatori di risultato 

Stampati Gabriella

Ragaglia Simone

Molinari Mirco

Giacometti Luca

Peso OttenutoPrevisto % attuaz.

OttenutoDescrizione azione di supporto

Descrizione capitolo Previsto Utilizzato

Personale coinvolto

Suardi Sabrina

Torelli Giorgio

Sacchi Anna Maria

Pellegrini Cesare

Brunori Almerino

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Arabi Luca

Marincioni Maria Alessandra

Badiali Giovanna

Palmucci Paolo

Ortolani Angela

Sorci Stefania

Risorse finanziarie
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