
Allegato 2 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza 
Valutazione del livello di esposizione ai rischi dei processi e delle attività del Caan   
  

Area Caan coinvolta nel Processo/attività   Presidente/ Area Legale  

Macro-Processo  Affidamento lavori, servizi, forniture 

Processo Gestione fornitori  

Descrizione Attività Nomina (eventuale) commissione esaminatrice  

Descrizione del comportamento a rischio 
Irregolare composizione della commissione esa-
minatrice finalizzata a favorire particolari opera-
tori 

Indicatori di Stima del livello di rischio 

Livello di interesse “esterno” Alto  

Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Medio   

Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel 
processo/attività esaminata 

Basso  

Opacità del processo decisionale Basso  

Livello di collaborazione del responsabile del processo 
o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e 
monitoraggio del piano 

Medio  

Grado di attuazione delle misure di trattamento Medio  

Valutazione complessiva del livello di esposizione al 
rischio 

Basso   

Giudizio sintetico 

Solitamente le commissioni sono formate dal 
personale interno della società. Qualora siano 
richieste particolari il Caan ricorre alla nomina 
di un soggetto esterno con esperienza 
dirigenziale e/o con particolare esperienza 
maturata a cui vengono attribuite le funzioni di 
presidente. Solitamente tale figura viene 
richiesta tra le altre società partecipate del 
Comune di Napoli 

Dati, evidenze e motivazione della misura applicata  

In ordine ai comportamenti a rischio descritti 
nella sezione “Descrizione del comportamento 
a rischio”     non si registrano a carico di 
dipendenti o amministratori della società casi di 
procedimenti giudiziari e/o disciplinari né 
tantomeno sono pervenute segnalazioni.  Ad 
ogni modo non sono in programma attività di 
ricerca di personale 

Misure generali di prevenzione 
Codice di comportamento – Astensione in caso 
di conflitto di interessi   

Misure specifiche di prevenzione  

Programmazione misura specifica di prevenzione 



Misura specifica di 
prevenzione 

Stato di 
attuazione  

Tempi di realizzazione  
Ufficio responsabile 
dell'attuazione 

Monitoraggio sulla 
effettiva 
attuazione della 
misura individuata 

Verifica riguardo alla 
adeguatezza delle 
modalità di selezione 
dei componenti della 
commissione 
esaminatrice  

Da attuare  

Entro giugno 2020   RPCT  

 


