
Funzioni                                                

(desunte dal 

funzionigramma)                                      

Procedimenti/Processi 

soggetti a rischio di 

corruzione individuati dal 

Dirigente, di cui all’art. 1, 

comma 16 della Legge 

6.11.2012  n. 190 ed altre 

ulteriori attività 

autonomamente rilevate

(art. 6, comma 2 lettera c del 

Piano)

Fasi del processo/ 

procedimento/attività

Riferimenti normativi 

(legislativi e regolamentari) 

Tempi di conclusione del 

processo/procedimento/

attività

Soggetti coinvolti Tipologia di rischio rilevato Valutazione del rischio

Misure di contrasto

in essere                          

rilevate nel 2019

Misure attuate da 

mantenere per gli anni 2020-

2021-2022

Responsabile dell'attuazione 

della misura di contrasto al 

rischio rilevato

Tempi di attuazione degli 

interventi di contrasto

Svolgimento di sopralluoghi 

ed esercizio attività ispettiva 

nei confronti delle imprese 

concessionarie del servizio di 

revisione veicoli

Sopralluoghi/Ispezioni su 

richiesta specifica dell'Ente 

autorizzatore o dell'utente 

previo consenso dell'Ufficiale 

Responsabile

Art. 80 D. Lgs. 285/1992 30 giorni

Ispettori;

Responsabili Tecnici;

Titolari dell'Impresa;

Legali Rappresentanti

Collusione con i destinatari

dell'atto finale;

Collusione con imprese

ed operatori economici

2

Ispezioni effettuate

con la supervisione

del Comandante

Ispezione effettuata

da n. 2 agenti

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Svolgimento di sopralluoghi 

ed esercizio attività ispettiva 

nei confronti delle agenzie 

Viaggi- Alberghi-Hotel-

Agriturismi-Campeggi

Sopralluoghi/Ispezioni su 

richiesta specifica dell'Ente 

autorizzatore o delll'utente 

previo consenso dell'Ufficiale 

Responsabile

L.R. 16/07/2007, n. 15 30 giorni

Ispettori;

Titolari della licenza;

Legali Rappresentanti

Collusione con i destinatari

dell'atto finale;

Collusione con imprese

ed operatori economici

2

Ispezioni effettuate

con la supervisione

del Comandante

Ispezione effettuata

da n. 2 agenti

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Svolgimento di sopralluoghi 

ed esercizio attività ispettiva 

nei confronti delle Agenzie 

pratiche auto e Autoscuole

Sopralluoghi/Ispezioni su 

richiesta specifica dell'Ente 

autorizzatore o delll'utente 

previo consenso dell'Ufficiale 

Responsabile

D. Lgs. 285/1992;

Legge 120/2010;

Normativa C.d.S. vigente

30  giorni

Ispettori;

Gestori;

Titolari della licenza;

Legali Rappresentanti;

Insegnanti o istruttori non 

abilitati

Collusione con i destinatari 

dell'attività ispettiva 
2

Sopralluoghi e controlli

effettuati con la

supervisione

del Comandante

Controllo a campione 

mediante check list, 

predefdinita, di riscontro 

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Svolgimento attività di 

controllo in materia 

viabilistica

Controlli stradali;

Rilevamento incidenti stradali

D. Lgs. 285/1992;

Normativa C.d.S. vigente
In tempo reale

Ispettori;

Trasgressore;

Proprietario o co-obbligato 

solidale

Collusione con i destinatari 

dell'atto finale
2

Controlli effettuati

con la supervisione

del Comandante

Controllo a campione 

mediante check list, 

predefdinita, di riscontro 

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Effettuazione sopralluoghi nei 

confronti delle ditte 

produttrici o addette allo 

smaltimento di rifiuti, dei 

depositi e discariche di rifiuti 

e degli  automezzi autorizzati 

al trasporto rifiuti

Sopralluoghi su richiesta 

specifica, o d'Ufficio, presso le 

ditte che producono o 

smaltiscono rifiuti;

Controlli su strada dei mezzi 

che trasportano rifiuti

D. Lgs. 152/2006 30 giorni

Ispettori;

Titolari dell'Impresa;

Legali Rappresentanti;

Conducenti automezzi 

Collusione con imprese e 

operatori economici; 

Alterazione degli esiti 

dell'attività di controllo per 

garantire vantaggi personali

3

Sopralluoghi effettuati

con la supervisione

del Comandante

Controllo a campione 

mediante check list, 

predefdinita, di riscontro 

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Svolgimento attività di 

controllo in materia di caccia

Controllo licenza di caccia

e porto d'armi

e specie cacciabili;

Antibracconaggi

L. 157/1992;

L.R. 26/1993;

L.R. 7/2011;

L.R. 19/2015;

L.R. 32/2016

30 giorni

Ispettori;

Titolari licenza;

Trasgressori

Ammissione di 

documentazione non idonea 

e/o falsa per favorire

uno o più soggetti;

Collusione con i soggetti che 

commettono trasgressioni

2

Sopralluoghi effettuati

con la supervisione

del Comandante

Ispezione effettuata

da n. 2 agenti

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Svolgimento attività di 

controllo in materia di pesca 

Controllo licenza di pesca

e regolare attività di pesca;

Pesca in acque vietate

D.P. 30/12/1992, n. 555;

L.R. 05/12/2008, n. 31;

D.G.P. 21/12/2005;

R.G. 1088/2005;

L.R. 19/2015;

L.R. 32/2016

30 giorni

Ispettori;

Titolari licenza;

Trasgressori

Ammissione di 

documentazione non idonea 

e/o falsa per favorire uno o più 

soggetti;

Collusione con i soggetti che 

commettono trasgressioni

2

Sopralluoghi effettuati

con la supervisione

del Comandante

Ispezione effettuata

da n. 2 agenti

Comandante

della Polizia provinciale

Le misure di contrasto 

individuate nel 2014 sono 

confermate e mantenute in 

esercizio 

Polizia provinciale
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