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ALLEGATO A  
 

PIANO INTEGRATO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 

LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 

Si riportano le misure di prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura. 
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono 
essere classificati come segue: 

 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di 
buona amministrazione); 

  Il sistema di controllo a campione sugli atti dirigenziali (il sistema prevede una 
standardizzazione degli atti amministrativi attraverso format, che ha preso avvio 
nel precedente anno, che contengono gli elementi obbligatori dei provvedimenti 
e tutte le informazioni ed elementi utili); 

 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

 I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione 
dei procedimenti; 

 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità; 

 La formazione del personale; 

 Il codice di comportamento; 

 L’assegnazione di specifici obiettivi di PEG per l’attuazione delle previsioni del 
Piano anticorruzione; 

 La segnalazione di irregolarità all’indirizzo 
parco.montenetto@pec.regione.lombardia.it;  
 

Alle 5 aree di rischio dell'allegato 2) del Piano Nazionale, si aggiungono le ulteriori aree 
previste di cui al PNA 2015 che in sintesi si elencano di seguito: 
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sono state individuate le seguenti specifiche misure di prevenzione. 
In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di rischi comuni a più Aree, si è ritenuto 
opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione in più Aree di rischio.  Ai sensi 
dell’art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 
disciplinare”. 
E’ facoltà del Responsabile della prevenzione emanare circolari esplicative dei contenuti 
del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano 
stesso da parte di tutto il personale del Parco. 
In fase di esecuzione e gestione dei contenuti del Piano, si cercherà, ove necessario, di 
operare un più stretto collegamento tra il grado di rischio dei singoli processi e delle 
conseguenti misure di prevenzione. 
Vengono di seguito elencate le aree di rischio alla luce del fatto che il Parco ha 4 
dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 1 dipendente in aspettativa per l’assunzione 
del ruolo di Direttore e collaboratori/incarichi. 
 
AREA DI RISCHIO A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE 
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AREA DI RISCHIO B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 
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AREA DI RISCHIO C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 
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AREA DI RISCHIO D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 
 

 

 
 
AREA DI RISCHIO I: AREA RESIDUALE 
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