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1

Incentivi economici al 

personale (produttività e 

retribuzioni di risultato)

1-Misura di trasparenza generale: è doveroso 

pubblicare tutte le informazioni elencate dal 

d.lgs.33/2013.2- Misura di controllo: l 'organo preposto 

ai controlli  interni effettua controlli  periodici, anche a 

campione.3-Formazione: al personale deve essere 

somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

1
Acquisizione e gestione del 

personale

2
Concorso per l 'assunzione di 

personale

1-Misura di trasparenza generale: è doveroso 

pubblicare tutte le informazioni elencate dal 

d.lgs.33/2013.2- Misura di controllo: l 'organo preposto 

ai controlli  interni effettua controlli  periodici, anche a 

campione.3-Formazione: al personale deve essere 

somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

2
Acquisizione e gestione del 

personale

3
Concorso per la progressione 

in carriera del personale

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
3

Acquisizione e gestione del 

personale

4

Gestione giuridica del 

personale: permessi, ferie, 

ecc.

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
4

Acquisizione e gestione del 

personale

5
Relazioni sindacali 

(informazione, ecc.)

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
5

Acquisizione e gestione del 

personale

6
Contrattazione decentrata 

integrativa

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
6

Acquisizione e gestione del 

personale

7
servizi di formazione del 

personale dipendente

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
7

Acquisizione e gestione del 

personale

ALLEGATO "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

n. Processo Misure per processo Programmazione delle misure per processo
Processi per 

Area di rischio
Area di rischio

Sintesi delle principali misure per Area di 

rischio

Sintesi della programmazione delle 

misure per Area di rischio

1- Misura di trasparenza generale: è 

doveroso pubblicare tutte le informazioni 

elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 

controllo: l 'organo preposto ai controlli  

interni effettua controlli  periodici, anche a 

campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono 

essere effettuati dalla prima sesssione 

utile successiva all 'approvazione del 

PTPCT. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun 

anno in misura adeguata.
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8
Gestione dei procedimenti di 

segnalazione e reclamo

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
1 Affari legali e contenzioso

9
Supporto giuridico e pareri 

legali

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
2 Affari legali e contenzioso

10 Gestione del contenzioso

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
3 Affari legali e contenzioso

11 Gestione del protocollo

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
1 Altri servizi

1- Misura di trasparenza generale: è 

doveroso pubblicare tutte le informazioni 

elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di 

controllo: l 'organo preposto ai controlli  

interni effettua controlli  periodici, anche a 

campione. 3-Formazione: al personale deve 

essere somministrata adeguata formazione 

tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono 

essere effettuati dalla prima sesssione 

utile successiva all 'approvazione del 

PTPCT. La formazione deve essere 

somministrata nel corso di ciascun 

anno in misura adeguata.
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12 Istruttoria delle deliberazioni

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
4 Altri servizi

13
Pubblicazione delle 

deliberazioni

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
5 Altri servizi

14
Accesso agli  atti, accesso 

civico

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
6 Altri servizi

15
Gestione dell 'archivio 

corrente e di deposito

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
7 Altri servizi

16 Gestione dell 'archivio storico

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
8 Altri servizi

17

formazione di 

determinazioni, ordinanze, 

decreti ed altri  atti  

amministrativi

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
9 Altri servizi

18
Indagini di customer 

satisfaction e qualità

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare i l  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
10 Altri servizi

19
Selezione per l 'affidamento di 

incarichi professionali

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni verifica, 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sessione utile successiva 

all 'approvazione del PTPCT.

1 Contratti pubblici

20

Affidamento mediante 

procedura aperta (o ristretta) 

di lavori, servizi, forniture

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici.2- Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni, con 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

2 Contratti pubblici

21
Affidamento diretto di lavori, 

servizi o forniture

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici.2- Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni, con 

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

3 Contratti pubblici

1- Misura di trasparenza generale: si  ritiene 

sufficiente la pubblicazione di tutte le 

informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed 

assicurare i l  correlato "accesso civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.



 

 

Rosà Patrimonio srl 

Piazza Serenissima, 1 Rosà (VI) 

P.Iva 03427660240 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Affidamenti in house

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni, con 

regolarità, deve verificare lo svolgimento degli 

affidamenti e l 'esecuzione dei "contratti di servizio".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT.

5 Contratti pubblici

23

ATTIVITA': Nomina della 

commissione giudicatrice 

art. 77

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni verifica, 

anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT.

6 Contratti pubblici

24
ATTIVITA': Verifica delle 

offerte anomale art. 97

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni verifica, 

anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT.

7 Contratti pubblici

25

ATTIVITA': Proposta di 

aggiudicazione in base al 

prezzo

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni verifica, 

anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT.

8 Contratti pubblici

26

ATTIVITA': Proposta di 

aggiudicazione in base 

all’OEPV

1-Misura di trasparenza generale e specifica:è 

necessario pubblicare in amministrazione trasparente 

tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal 

Codice dei contratti pubblici. 2-Misura di controllo 

specifica: l 'organo preposto ai controlli  interni verifica, 

anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT.

9 Contratti pubblici



 

 

Rosà Patrimonio srl 

Piazza Serenissima, 1 Rosà (VI) 

P.Iva 03427660240 

 

 

 

 

27
Programmazione dei lavori 

art. 21

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
10 Contratti pubblici

28
Programmazione di forniture 

e di servizi

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
11 Contratti pubblici

29
Gestione e archiviazione dei 

contratti pubblici

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
12 Contratti pubblici

30
Gestione ordinaria della 

entrate

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
2

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio
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31
Gestione ordinaria delle 

spese di bilancio

1-Misura di trasparenza generale: è doveroso 

pubblicare tutte le informazioni elencate dal 

d.lgs.33/2013.2- Misura di controllo: l 'organo preposto 

ai controlli  interni effettua controlli  periodici, anche a 

campione.3-Formazione: al personale deve essere 

somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente. I controlli  debbono essere 

effettuati dalla prima sesssione utile 

successiva all 'approvazione del PTPCT. La 

formazione deve essere somministrata nel 

corso di ciascun anno in misura adeguata.

3
Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

32 Adempimenti fiscali

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
4

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

33 Stipendi del personale

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
5

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

34
Tributi locali (IMU, 

addizionale IRPEF, ecc.)

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
6

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio



 

 

Rosà Patrimonio srl 

Piazza Serenissima, 1 Rosà (VI) 

P.Iva 03427660240 

 

 

 

 

35
servizi di gestione hardware 

e software

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
21

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

36
servizi di disaster recovery e 

backup

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
22

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

37 gestione del sito web

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
23

Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio

38 Rilascio di patrocini

1-Misura di trasparenza generale: si  ritiene sufficiente 

la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal 

d.lgs.33/2013 ed assicurare il  correlato "accesso 

civico".

La trasparenza deve essere attuata 

immediatamente.
6

Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto e 

immediato


