COMUNE DI MONTEPULCIANO
Allegato 1
Nuovi Rischi e Misure Preventive Covid19

I RISCHI E I NUOVI FATTORI
ABILITANTI

Fattori di Rischio

EVENTO

ESTERNO
Procedure semplificate (negoziate senza previa pubblicazione)

Il Contesto

•

•
•
•
•
•
•

Innalzamento delle soglie,
possibilità di procedure
accelerate, negoziate senza
pubblicazione del bando
Richieste del «modello Genova»
Quadro normativo incerto e mutevole
(decreti per la Fase 1, Fase 2 e Fase 3)
Disponibilità di risorse nazionali ed
europee (Recovery fund)
Crisi economica
Nuovi attori sul mercato
Aumento dell’infiltrazione mafiosa
negli operatori economici

Illecito acquisto di
beni/opere/servizi

Concentrazione di poteri decisionali
Riduzione dei tempi di selezione
Conflitto di interessi
Asimmetria informativa, assenza di indagini di mercato
Scarsa trasparenza su procedure e oggetto dell’acquisto
Parcellizzazione della spesa
Difficoltà nei controlli
Elevata richiesta

INTERNO
•
•

•
•

Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari
Assetti organizzativi provvisori (es
unità di crisi) o definitivi
Modifiche dotazione organica
(smartworking), consulenze, dotazioni,
infrastrutture
Offerta e domanda di servizi aggiuntivi
(es consegne a domicilio), gestione
delle liberalità
Deresponsabilizzazione, calo di
produttività o affaticamento del
personale

Nuovi attori sul mercato, intermediari, pagamenti tramite canali inusuali
Sottrazione di materiali e
Scarsità/inefficacia di meccanismi di controllo e protezione del materiale
dispositivi di protezione
Elevata richiesta del materiale all’esterno
Scarsa disponibilità o costo del materiale all’esterno
Distribuzione
sovvenzioni/contributi

Scarsità/inefficacia di meccanismi di controllo e protezione del materiale
Elevata richiesta del materiale all’esterno
Scarsa disponibilità o costo del materiale all’esterno

Soggetti coinvolti
TEMPISTICA

AZIONI DI
PREVENZIONE

A.1 migliorare strumenti operativi quali liste di controllo
e protocolli di legalità, manuali operativi, per rendere
più efficaci e riscontrabile le misure anticorruzione che
potranno essere modificati con semplici determinazione
del RPCT;

Entro giugno 2021

Entro dicembre 2021
A.2 azioni di miglioramento in materia di trasparenza a
seguito degli esiti attestazione da parte del nucleo di
valutazione
ed
individuazioni
referenti
della
pubblicazione dei dati per ogni livello e sotto-livello delle
sezioni di amministrazione trasparente da recepire in un
atto del RPCT ;
Su base triennale
A.3 predisporre, condividere, e attuare programma
formativo su nuovi rischi di prevenzione corruzione.

RPCT e Posizioni Organizzative

