
fino a 

circa il 

20%

no, il 

processo 

coinvolge 

una sola PA

A livello di 

collaborator

e e 

funzionario

A livello di 

dirigente di 

ufficio non 

generale 

ovvero di 

posizione 

apicale o di 

posizione 

organizzativ

a

Ufficio 

amministrativo

n. report redatti

Reportistica 

semestrale 

dell'andamento 

della spesa per 

tipologia e per 

destinatari

Incremento delle 

call conference 

Istruttoria  ad opera 

dell'Ufficio 

amministrativo 

No, ha 

come 

destinatario 

finale un 

ufficio 

interno

E' pa rzia 

lmente vincola 

to dalla legge 

e da atti

amministrativi 

(regola menti, 

direttive, 

circola 

Corruzione per l'es ercizio 

della funzione  (a rt. 318 c.p.); 

Corruzione per un a tto

contra rio a i doveri d'ufficio

(a rt. 319 c.p); Corruzione di 

pers ona inca rica ta di un 

pubblico  s ervizio (a rt. 320 

c.p.);

Is tiga zione a lla corruzione 

(a rt.

322 c.p.);

Concus s ione (a rt. 317 c.p.); 

Indebita  induzione a da re o 

promettere utilità (a rt. 319- 

qua ter c.p.);

Abus o d'ufficio (a rt. 323 

c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.

Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

Inosserva nza di 

regolamenti per

ammettere  spese non 

rimborsabili,  favorendo il 

pagamento di taluni

soggetti

Autorizzazione, previa 

valutazione delle 

effettive esigenze, dei 

dirigenti per i dipendenti 

e del Direttore 

Operativo per i dirigenti

E' 

parzialmente 

vincolato solo 

da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Corruzione per l'es ercizio 

della funzione  (a rt. 318 c.p.); 

Corruzione per un a tto

contra rio a i doveri d'ufficio

(a rt. 319 c.p); Corruzione di 

pers ona inca rica ta di un 

pubblico  s ervizio (a rt. 320 

c.p.);

Is tiga zione a lla corruzione 

(a rt.

322 c.p.);

Concus s ione (a rt. 317 c.p.); 

Indebita  induzione a da re o 

promettere utilità (a rt. 319- 

qua ter c.p.);

Abus o d'ufficio (a rt. 323 

c.p.); Rifiuto di a tti d'ufficio.

Omis s ione (a rt. 328 c.p.).

missioni non necessarie

No, ha 

come 

destinatario 

finale un 

ufficio 

interno

Sì, è molto 

efficace

Ha rilevanza 

esclusivamente 

interna

Sì, è molto 

efficace

Fino a 

circa il

20%

numero di call 

conference in 

più rispetto 

all'anno 

precedente

no, il 

processo 

coinvolge 

una sola PA

Ha rilevanza 

esclusivemente 

interna

A livello di 

dirigente  

ovvero di 

posizione 

apicale o di 

posizione 

organizzativa


