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GESTIONE DEL RISCHIO
Identificazione dei rischi per Direzione/Processo

Direzione Area Processo Rischio
D0-Segretariato 
Generale

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 
RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
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eventuale anomalia delle 
offerte

alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

E-Area: Controlli PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora
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G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni

D1-Affari Generali 
- Cultura - 
Personale - 
Economico

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR002-Reclutamento - 
Indizione di procedure 
concorsuali o di selezione.

RS0002-Previsioni di requisiti di accesso 
personalizzati non obiettivamente connessi al 
profilo necessario

PR003-Reclutamento - 
Ricorso a procedure di 
stabilizzazione

RS0003-Abuso del processo finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari 

PR004-Reclutamento - 
Procedura di assunzione

RS0004-Utilizzo di modalità di accesso 
alternative senza rispetto dell'ordine di priorità 
stabilito dalla legge (mobilità, scorrimento di 
graduatoria, pubblico concorso)

PR005-Reclutamento - 
Procedura di assunzione ex 
art. 110 D.Lgs. n. 267

RS0005-Utilizzo distorto della procedura di 
assunzione ex art. 110 TUEELL: scarsa 
pubblicità, assenza di autentica procedura 
selettiva con prevalenza di criteri fiduciari.

PR006-Reclutamento - 
Costituzione di commissione 
esaminatrice.

RS0006-Individuazione di commissari  
finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari.

PR007-Reclutamento - 
Acquisizione delle domande 
di partecipazione e 
concorso/selezione

RS0007-Alterazione dei dati con registrazione 
anticipata o retrodatata

PR008-Reclutamento - 
Espletamento delle 
procedure concorsuali o di 
selezione

RS0008-Inosservanza regole procedurali allo 
scopo di reclutare singoli canditati particolari.

PR009-Reclutamento - 
Stipula contratto individuale

RS0009-Mancata verifica delle dichiarazioni 
rese; mancata acquisizione documentazione 
attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 
autodichiarati 

PR010-Progressioni - 
Selezione per progressioni 
economiche o di carriera.

RS0010-Previsione di requisiti personalizzati 
al solo scopo di favorire singoli candidati; 
scarsa trasparenza; disparità di trattamento. 

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR013-Progressioni di 
Carriera - Conferimento di 
direzione e personale di ruolo
- Procedure di incarico

RS0012-Omessa verifica delle condizioni di 
conferibilità/compatibilità.

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

PR015-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento ai dipendenti di
incarichi non compresi nei 
compiti e doveri di ufficio

RS0014-Incarichi non espressamente previsti 
o disciplinati da legge o altre fonti normative o 
autorizzabili ai sensi di regolamento interno. 
Assenza di criteri di scelta del  dipendente 
incaricato.

PR076-Autorizzazione 
svolgimento di attività 
extraufficio - Rilascio ai 
dipendenti di autorizzazioni 
all'esercizio di attività 
extraufficio

RS0076-Alterazione di dati, istruttoria 
inadeguata o compiacente. Rilascio di 
autorizzazione in carenza di presupposti
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B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.
RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR020-Requisiti di 
qualificazione/aggiudicazione

RS0020-Alterazione dei dati con registrazione 
anticipata o retrodatazione.
RS0021-Divulgazione di informazioni riservate 
in ordine all'elenco delle ditte 
inviate/selezionate.

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
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condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR048-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale nell'an e nel 
contenuto - Concessione in 
uso di sale, teatri e 
auditorium.

RS0050-Scarsa trasparenza; assenza di 
pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di 
concessione o nella relative condizioni.

PR051-Provvedimenti 
vincolati nell'an e nel 
contenuto - Assegnazione 
posteggi mercati settimanali

RS0053-Scarsa trasparenza e pubblicità dei 
criteri di assegnazione; disomogeneità di 
trattamento; determinazione di favore del 
canone di concessione; 

PR052-Provvedimenti 
vincolati nell'an e nel 
contenuto - Assegnazione 
posteggi fiere

RS0054-Scarsa trasparenza e pubblicità dei 
criteri di assegnazione; disomogeneità di 
trattamento; determinazione di favore della 
concessione; mancata riscossione canone;

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

E-Area: Controlli PR068-Controllo attività 
produttive - Verifiche su SCIA

RS0067-Verifiche omesse, errate o artefatte; 
non rispetto dei termini.

PR069-Controllo attività 
produttive - Controlli su 
esercizi commerciali (in 
materia di esposizione dei 
prezzi, orari, esposizione 
ingredienti, igiene, divieto di 
somministrazione alcolici, 
divieto di vendita tabacchi, 
ecc)

RS0070-Omesso esercizio del potere 
sanzionatorio, alterazione dei dati, 
annullamento indebito di sanzioni, 
disomogeneità di valutazione 

PR070-Controllo attività 
produttive - Controlli 
ambulanti in occasione di 

RS0071-Omessa verifica autorizzazione; 
omesso controllo regolarità dei pagamenti; 
alterazione dei dati, annullamento indebito di 
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fiere e mercati sanzioni, disomogeneità di valutazione
PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D2-Finanze e 
Tributi

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.
RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
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requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

E-Area: Controlli PR062-Controlli fiscali - 
Accertamento e definizione 
del debito tributario.

RS0064-Selezione arbitraria delle posizioni 
fiscali controllate; alterazione dati; 
disomogeneità di valutazione; non rispetto dei 
termini.

PR074-Ricorsi in materia di RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
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procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

immotivata del rapporto 

PR077-Controllo su Enti 
Partecipati - Effettuazione dei
controlli sui bilanci e 
sull'attività amministrativa

RS0077-Omissione, carenza dei controlli, 
controlli inadeguati.

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR078-Gestione risorse 
finanziarie - Emissione di 
mandati di pagamento

RS0057-Pagamenti non dovuti o influenza sui 
tempi di pagamento. Alterazione dell'ordine 
cronologico 

PR079-Gestione bilancio  - 
Controlli su equilibri

RS0078-Alterazione di dati - omessa 
rilevazione situazione di squilibrio

PR080-Gestioni agenti 
contabili - Controlli  di cassa 
gestioni agenti contabili

RS0079-Omissione o  ritardo del controllo - 
alterazione dati

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

PR082-Riscossione coattiva  
- Attivazione procedure di 
riscossione coattiva insoluti  

RS0081-Alterazione dati - ritardi nei tempi 
finalizzati ad agevolare i debitori e alla 
maturazione della prescrizione

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D3-Assetto del 
Territorio - Edilizia 
e Ambiente

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 
RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 
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PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR024-Procedure negoziate 
- incarichi di servizi tecnici

RS0026-Indagini di mercato fittizie; mancata 
applicazione del principio della rotazione; 
criteri di scelta costruiti a misura di specifici 
candidati; omessa valutazione di possibili 
conflitti di interesse;

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
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parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR034-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Rilascio di permessi a 
costruire ed altre concessioni
e/o autorizzazioni similari in 
materia di Edilizia Privata

RS0036-Disomogeneità delle valutazioni; 
richiesta indebita di documentazione 
integrativa; non rispetto dei termini; 
determinazione dei contributi in misura 
inferiore al  dovuto.

PR035-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Accertamento di conformità 
a fini di rilascio di permesso 
in sanatoria.

RS0037-Disomogeneità delle valutazioni; 
richiesta indebita/ omessa di documentazione 
integrativa; non rispetto dei termini; 
determinazione dei contributi in misura 
inferiore al dovuto.

PR036-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Rilascio di autorizzazioni in 
materia di beni ambientali

RS0038-Disomogeneità delle valutazioni; 
richiesta indebita di documentazione 
integrativa; non rispetto dei termini.

PR039-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - Rilascio 
certificazione di idoneità 
abitativa.

RS0041-Assenza di criteri prestabiliti; 
Disomogeneità delle valutazioni.

PR044-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Piani 
particolareggiati di iniziativa 
privata /mista

RS0046-Incoerenza con gli strumenti 
sovraordinati; valutazione riduttiva e 
incompleta delle connessioni con il sistema 
urbano; arbitrarietà nell'esame di osservazioni;
disomogeneità delle valutazioni; non rispetto 
dei termini.

PR045-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Varianti allo 
strumento urbanistico

RS0047-Divulgazione informazioni; alterazione
dati oggettivi; incoerenza con strumenti di 
pianificazione sovraordinati; arbitrarietà 
nell'esame di osservazioni.

PR046-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Verifica e 
valutazione di VAS

RS0048-Istruttoria sommaria o insufficiente; 
incoerenza, contraddittorietà, lacunosità e 
disomogeneità di valutazione; 

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR054-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Assegnazione alloggi ERP

RS0056-Alterazione del corretto svolgimento 
del procedimento. Verifiche errate o alterate 
per il rilascio delle prestazioni. Omissione 
controllo dei requisiti soggettivi 

PR056-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - 
Assegnazione/revoca/riscatto
aree PIP

RS0058-Mancanza di criteri resi pubblici 
preventivamente; arbitrarietà e disomogeneità 
di trattamento

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

PR060-Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell'an e nel contenuto - 
Monetizzazioni in luogo della 
cessione di aree a standard

RS0062-Alterazione del procedimento: 
ammissione o diniego immotivati. 
Disomogeneità di trattamento; Arbitraria 
determinazione del valore di monetizzazione;

PR061-Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell'an e nel contenuto - 
Scomputo oneri di 
urbanizzazione

RS0063-Alterazione dei dati; determinazione 
arbitraria dei valori; utilizzo di modelli 
convenzionali disomogenei a scopo di favore; 
mancata verifica nella fase di presa in carico 
dell'idoneità delle opere 
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E-Area: Controlli PR063-controlli urbanistico 

edilizi - Controlli in materia 
edilizia.

RS0065-Alterazione dei dati; Disomogeneità 
delle valutazioni; omissioni e ritardi nelle 
procedure di accertamento e verifica;

PR064-controlli urbanistico 
edilizi - Fiscalizzazione di 
abuso edilizio parziale

RS0066-Alterazione dei dati; disomogeneità 
delle valutazioni; carenza istruttoria; carenza di
motivazione

PR065-controlli urbanistico 
edilizi - Verifiche su Scia.

RS0067-Verifiche omesse, errate o artefatte; 
non rispetto dei termini.

PR066-Ambiente - Controlli 
in materia tutela del suolo, 
delle acque e in materia di 
abbandono rifiuti

RS0068-Alterazione dei dati; Disomogeneità 
delle valutazioni; non rispetto dei termini 
temporali.

PR067-Ambiente - Controlli 
in materia di inquinamento 
acustico,dell'aria,elettromagn
etico e atmosferico.

RS0068-Alterazione dei dati; Disomogeneità 
delle valutazioni; non rispetto dei termini 
temporali.

PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

PR082-Riscossione coattiva  
- Attivazione procedure di 
riscossione coattiva insoluti  

RS0081-Alterazione dati - ritardi nei tempi 
finalizzati ad agevolare i debitori e alla 
maturazione della prescrizione

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D4-Lavori Pubblici 
- Patrimonio - 
Infrastrutture 
Tecnologiche - 
Protezione Civile

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 
RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
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eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR024-Procedure negoziate 
- incarichi di servizi tecnici

RS0026-Indagini di mercato fittizie; mancata 
applicazione del principio della rotazione; 
criteri di scelta costruiti a misura di specifici 
candidati; omessa valutazione di possibili 
conflitti di interesse;

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.
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controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -
PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR047-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Concessione 
in uso di aree pubbliche

RS0049-Scarsa trasparenza; assenza di 
pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di 
concessione o nelle relative condizioni; 
disparità di trattamento.

PR049-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Concessione 
di sedi ad associazioni ed 
enti del terzo settore

RS0049-Scarsa trasparenza; assenza di 
pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di 
concessione o nelle relative condizioni; 
disparità di trattamento.

PR050-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Concessione 
di impianti sportivi ad enti e 
associazioni sportivi

RS0052-Scarsa trasparenza; assenza di 
pubblicità; criteri arbitrari o generici; eccessiva 
discrezionalità; disparità di trattamento.

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR057-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - 
Determinazione del 
corrispettivo di svincolo o di 
trasformazione aree PEEP

RS0059-Errata o artefatta determinazione del 
prezzo di svincolo. Non rispetto dei termini.

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

PR060-Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell'an e nel contenuto - 
Monetizzazioni in luogo della 
cessione di aree a standard

RS0062-Alterazione del procedimento: 
ammissione o diniego immotivati. 
Disomogeneità di trattamento; Arbitraria 
determinazione del valore di monetizzazione;

PR061-Provvedimenti 
amministrativi discrezionali 
nell'an e nel contenuto - 
Scomputo oneri di 
urbanizzazione

RS0063-Alterazione dei dati; determinazione 
arbitraria dei valori; utilizzo di modelli 
convenzionali disomogenei a scopo di favore; 
mancata verifica nella fase di presa in carico 
dell'idoneità delle opere 

E-Area: Controlli PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

PR083-Alienazione o 
locazione di immobili di 
proprietà comunale - 
Determinazione del prezzo di
vendita o  del canone di 
locazione

RS0082-Perizia di stima incongrua finalizzata 
a favorire l'acquirente ovvero a mandare 
deserta l'asta al fine di procedere mediante 
trattativa privata

PR084-Alienazione o 
locazione di immobili di 
proprietà comunale - 
Pubblicità delle procedure di 

RS0083-Pubblicità omessa o inadeguata per 
contenuto, mezzo o durata
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alienazione o di locazione
PR085-Acquisizione in 
proprietà o locazione  di 
immobili - Iindividuazione di 
immobile da acquisire in 
proprietà o in locazione

RS0084-Alterazione di dati e motivazioni  
preordinate alla individuazione di  immobile al 
fine di favorire il proprietario

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D5-Polizia 
Municipale - 
Demografico

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.
RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
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eventuale anomalia delle 
offerte

alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR040-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - Rilascio 
permessi di circolazione 
diversamente abili.

RS0042-Alterazione dei dati oggettivi 
finalizzato al rilascio non dovuto.

PR041-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - Rilascio 
permessi ZTL

RS0042-Alterazione dei dati oggettivi 
finalizzato al rilascio non dovuto.

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;
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enti del terzo settore

E-Area: Controlli PR066-Ambiente - Controlli 
in materia tutela del suolo, 
delle acque e in materia di 
abbandono rifiuti

RS0068-Alterazione dei dati; Disomogeneità 
delle valutazioni; non rispetto dei termini 
temporali.

PR067-Ambiente - Controlli 
in materia di inquinamento 
acustico,dell'aria,elettromagn
etico e atmosferico.

RS0068-Alterazione dei dati; Disomogeneità 
delle valutazioni; non rispetto dei termini 
temporali.

PR069-Controllo attività 
produttive - Controlli su 
esercizi commerciali (in 
materia di esposizione dei 
prezzi, orari, esposizione 
ingredienti, igiene, divieto di 
somministrazione alcolici, 
divieto di vendita tabacchi, 
ecc)

RS0070-Omesso esercizio del potere 
sanzionatorio, alterazione dei dati, 
annullamento indebito di sanzioni, 
disomogeneità di valutazione 

PR070-Controllo attività 
produttive - Controlli 
ambulanti in occasione di 
fiere e mercati

RS0071-Omessa verifica autorizzazione; 
omesso controllo regolarità dei pagamenti; 
alterazione dei dati, annullamento indebito di 
sanzioni, disomogeneità di valutazione

PR071-Controllo attività 
produttive - Controllo su 
attività industriali, artigianali e
produttive in ordine a 
sicurezza, smaltimento rifiuti.

RS0072-Verifiche omesse, errate o artefatte. 
Disparità di trattamento.

PR072-Controlli di Polizia 
municipale - Sopralluoghi e 
verifiche disposte su richiesta
dell'ufficiale di anagrafe.

RS0073-Omessa verifica o alterazione dei 
dati; disparità di trattamento.

PR073-Controlli di Polizia 
municipale - Controlli sul 
rispetto delle norme del 
codice della strada

RS0074-Omesso esercizio del potere 
sanzionatorio, alterazione dei dati, 
annullamento indebito di sanzioni 

PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

PR082-Riscossione coattiva  
- Attivazione procedure di 
riscossione coattiva insoluti  

RS0081-Alterazione dati - ritardi nei tempi 
finalizzati ad agevolare i debitori e alla 
maturazione della prescrizione

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D6-Istruzione - 
Politiche Sociali - 
Sport

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

B-Area: Contratti PR017-Definizione RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
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Pubblici. dell'oggetto rischio 

dell'affidamento
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 
RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
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l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR037-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Rilascio di autorizzazione 
all'esercizio di servizi 
educativi per la prima 
Infanzia.

RS0039-Disomogeneità delle valutazioni; non 
rispetto dei termini.

PR038-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Autorizzazione per 
l'esercizio di strutture 
residenziali e 
semiresidenziali ( reg. Reg.le
n.8/2005)

RS0040-Alterazione dei dati; disomogeneità di
valutazione; non rispetto dei termini

PR042-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
e nel contenuto - Accesso al 
servizio di asili nido 
comunale.

RS0044-Scarsa pubblicità; scarsa trasparenza
dei criteri di selezione; disomogeneità di 
trattamento; non rispetto dei termini.

PR043-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Accesso 
servizio di trasporto 
scolastico

RS0045-Scarsa trasparenza regole di accesso

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR053-Provvedimenti 
amministrativi vincolati nell'an
- Erogazione di prestazioni 
socio-assistenziali.

RS0055-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
alterazione del corretto svolgimento del 
procedimento; disomogeneità delle valutazioni;
assenza o arbitrarietà dei criteri; verifiche 
errate o alterate per il rilascio delle prestazioni.
Omissione controllo dei requisiti soggettivi 

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 
enti del terzo settore

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;

E-Area: Controlli PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione PR081-Gestione entrate - RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
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Direzione Area Processo Rischio
risorse finanziarie e 
patrimonio

Accertamento e riscossione 
di entrate

nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
D7-Ufficio di 
Gabinetto del 
Sindaco

A-Area: Acquisizione e 
Progressione Del 
Personale - Incarichi e 
Nomine

PR001-Reclutamento - 
Elaborazione della dotazione 
organica, del programma di 
fabbisogno e del piano 
assunzioni

RS0001-individuazione di posizioni non 
rispondenti ai reali bisogni dell'ente

PR012-Progressioni di 
Carriera - Conferimento 
incarichi di P.O. - Procedure 
di incarico

RS0011-Assenza o carenza di pubblicità 
preventiva; carenza, contraddittorietà, 
lacunosità dei criteri;

PR014-Conferimento 
incarichi di Collaborazione - 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e 
continuativa, per prestazioni 
d'opera intellettuale ex art. 7 
d.lgs. 165/200

RS0013-Ricorso all'istituto in assenza dei 
presupposti legali; mancato rispetto del 
Regolamento. Alterazione dei risultati della 
selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli 
incarichi. Ricorso all'appalto di servizio a fini 
elusivi.

PR016-Incarichi su enti 
controllati o partecipati - 
Conferimento incarichi di 
amministrazione in enti 
controllati o partecipati

RS0015-Omessa verifica delle condizioni di 
conferibilità/compatibilità.

B-Area: Contratti 
Pubblici.

PR017-Definizione 
dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

RS0016-Carenza o ritardata programmazione 
con conseguente ricorso agli affidamenti in via 
di urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 
RS0017-Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza  
pubblica o delle norme europee. Divulgazione 
di informazioni al fine di favorire determinati 
futuri concorrenti.

PR018-Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l'affidamento

RS0018-Utilizzo sviato delle procedure 
negoziate in luogo di procedure ordinarie pure 
in presenza di situazioni di mercato che 
suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, D.lgs. 
n. 50/2016).

PR019-Requisiti di 
qualificazione

RS0019-Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dei requisiti di 
qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali 
concorrenti attraverso requisiti che favoriscono
uno specifico operatore economico; rischio di 
selezione "a monte" dei concorrenti, tramite 
richiesta di requisiti non congrui e/o corretti. 

PR021-Requisiti di 
aggiudicazione

RS0022-Nel caso di aggiudicazione al prezzo 
più basso: rischio di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri per la valutazione 
delle offerte con il fine di assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di un determinato 
concorrente

PR022-Dirigenti - 
Valutazione delle offerte

RS0023-Nelle more di attivazione dell'albo 
nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina 
di commissari in deroga ai vincoli stabiliti 
dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 
21/11/2016) ovvero di commissari privi dei 
requisiti generali o  professionali al fine di 
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Direzione Area Processo Rischio
favorire determinati concorrenti.

PR023-Verifica della 
eventuale anomalia delle 
offerte

RS0025-Mancato controllo sui ribassi; 
alterazione del sub-procedimento di verifica 
dell'anomalia, con individuazione di un 
aggiudicatario non affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della prestazione in 
modo irregolare, qualitativamente inferiore a 
quella richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

PR025-Procedure negoziate 
beni lavori, beni e servizi-
Indagini di mercato

RS0027-Effettuazione di indagini fittizie; 
mancata documentazione delle procedure 
condotte e delle ditte interpellate; interpelli di 
comodo 

PR026-Procedure negoziate 
- affidamento sotto 5.000 
euro

RS0028-Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso 
al mercato elettronico.

PR027-Procedure di 
affidamento diretto

RS0029-Assenza di motivazione; mancato 
rispetto del principio di rotazione .

PR028-Revoca del bando RS0030-Utilizzo sviato del rimedio a scopo 
elusivo della concorrenza

PR029-Redazione del crono 
programma

RS0031-Fissazione di tempi incongrui o 
comunque irragionevoli tali da determinare 
condizioni di sfavore o di favore nei confronti di
singole imprese o gruppi di imprese.

PR030-Varianti in corso di 
esecuzione del contratto

RS0032-Autorizzazione di variante non 
supportata da ragioni verificabili; rischio di 
accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per 
la concessione di varianti non giustificate e 
l'ottenimento di un profitto illegittimo.

PR031-Subappalto RS0033-Rilascio di autorizzazione al di fuori 
delle norme e dei limiti consentiti, mancata 
verifica di cause ostative; rischio che soggetti 
terzi non qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un appalto pubblico.

PR032-Fase di Esecuzione 
del contratto: verifiche sulle 
qualità e quantità delle 
prestazioni dovute all'ente e 
agli enti -

RS0034-Alterazione degli obblighi contrattuali; 
omissione dei controlli prescritti; pagamenti 
non dovuti 

PR033-Fase di esecuzione 
del contratto : utilizzo di 
rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

RS0035-Rischio di sviamento nell'applicazione
del rimedio per riconoscere alle imprese 
richieste economiche e maggiori compensi.

PR075-Commissioni di Gara 
- Valutazione delle Offerte

RS0024-Alterazione dei criteri oggettivi di 
valutazione delle offerte in violazione dei 
principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento

PR092-Arbitrati su contratti 
pubblici

RS0091-Conflitto di interessei, incompatibilità

C-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Privi Di 
Effetto Economico 
Diretto ed Immediato 
Per Il Destinatario

PR048-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale nell'an e nel 
contenuto - Concessione in 
uso di sale, teatri e 
auditorium.

RS0050-Scarsa trasparenza; assenza di 
pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di 
concessione o nella relative condizioni.

D-Area: Provvedimenti 
Ampliativi Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari Con Effetto 
Economico Diretto ed 
Immediato Per Il 
Destinatario

PR058-Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione
di contributi e vantaggi 
economici in genere a 
persone, enti o imprese.

RS0060-Scarsa pubblicità dell'opportunità; 
arbitrario ricorso alla concessione diretta; 
arbitrarietà dei criteri; disomogeneità delle 
valutazioni; omessa o incompleta verifica  
della rendicontazione di spesa 

PR059-Provvedimenti 
discrezionali nell'an e nel 
contenuto - Convenzioni con 

RS0061-Utilizzo del convenzionamento diretto 
al fine di aggirare la disciplina per la 
concessione di contributi;
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Direzione Area Processo Rischio
enti del terzo settore

E-Area: Controlli PR074-Ricorsi in materia di 
procedimenti sanzionatori - 
Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

RS0075-Carenze istruttorie, archiviazione 
immotivata del rapporto 

F-Area: Gestione 
risorse finanziarie e 
patrimonio

PR081-Gestione entrate - 
Accertamento e riscossione 
di entrate

RS0080-Alterazione dati - ritardo o omissione 
nell'adozione degli atti di accertamento, 
omessa adozione dei provvedimenti di messa 
in mora

G-Area: Rischi Comuni PRGEN-Processi Comuni RSGEN-Rischi Comuni
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Le Aree di Rischio
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano
nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice Area di Rischio
A Area: Acquisizione e Progressione Del Personale - Incarichi e Nomine

B Area: Contratti Pubblici.

C Area: Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari Privi Di Effetto Economico 
Diretto ed Immediato Per Il Destinatario

D Area: Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari Con Effetto Economico Diretto 
ed Immediato Per Il Destinatario

E Area: Controlli

F Area: Gestione risorse finanziarie e patrimonio

G Area: Rischi Comuni

I Processi dell'Ente

Codice Processo
PR001 Reclutamento - Elaborazione della dotazione organica, del programma di fabbisogno e del piano

assunzioni
PR002 Reclutamento - Indizione di procedure concorsuali o di selezione.

PR003 Reclutamento - Ricorso a procedure di stabilizzazione

PR004 Reclutamento - Procedura di assunzione

PR005 Reclutamento - Procedura di assunzione ex art. 110 D.Lgs. n. 267

PR006 Reclutamento - Costituzione di commissione esaminatrice.

PR007 Reclutamento - Acquisizione delle domande di partecipazione e concorso/selezione

PR008 Reclutamento - Espletamento delle procedure concorsuali o di selezione

PR009 Reclutamento - Stipula contratto individuale

PR010 Progressioni - Selezione per progressioni economiche o di carriera.

PR011 Progressioni - Procedure di incarico

PR012 Progressioni di Carriera - Conferimento incarichi di P.O. - Procedure di incarico

PR013 Progressioni di Carriera - Conferimento di direzione e personale di ruolo - Procedure di incarico

PR014 Conferimento incarichi di Collaborazione - Conferimento di incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera 
intellettuale ex art. 7 d.lgs. 165/200

PR015 Conferimento incarichi di Collaborazione - Conferimento ai dipendenti di incarichi non compresi 
nei compiti e doveri di ufficio

PR016 Incarichi su enti controllati o partecipati - Conferimento incarichi di amministrazione in enti 
controllati o partecipati
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Codice Processo
PR017 Definizione dell'oggetto rischio dell'affidamento

PR018 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

PR019 Requisiti di qualificazione

PR020 Requisiti di qualificazione/aggiudicazione

PR021 Requisiti di aggiudicazione

PR022 Dirigenti - Valutazione delle offerte

PR023 Verifica della eventuale anomalia delle offerte

PR024 Procedure negoziate - incarichi di servizi tecnici

PR025 Procedure negoziate beni lavori, beni e servizi-Indagini di mercato

PR026 Procedure negoziate - affidamento sotto 5.000 euro

PR027 Procedure di affidamento diretto

PR028 Revoca del bando

PR029 Redazione del crono programma

PR030 Varianti in corso di esecuzione del contratto

PR031 Subappalto

PR032 Fase di Esecuzione del contratto: verifiche sulle qualità e quantità delle prestazioni dovute 
all'ente e agli enti -

PR033 Fase di esecuzione del contratto : utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali -

PR034 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Rilascio di permessi a costruire ed altre 
concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata

PR035 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Accertamento di conformità a fini di rilascio di 
permesso in sanatoria.

PR036 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Rilascio di autorizzazioni in materia di beni 
ambientali

PR037 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizi 
educativi per la prima Infanzia.

PR038 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Autorizzazione per l'esercizio di strutture 
residenziali e semiresidenziali ( reg. Reg.le n.8/2005)

PR039 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Rilascio certificazione di idoneità 
abitativa.

PR040 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Rilascio permessi di circolazione 
diversamente abili.

PR041 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Rilascio permessi ZTL

PR042 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Accesso al servizio di asili nido 
comunale.

PR043 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Accesso servizio di trasporto scolastico

PR044 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Piani particolareggiati di iniziativa 
privata /mista
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Codice Processo
PR045 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Varianti allo strumento urbanistico

PR046 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Verifica e valutazione di VAS

PR047 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Concessione in uso di aree pubbliche

PR048 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale nell'an e nel contenuto - Concessione in 
uso di sale, teatri e auditorium.

PR049 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Concessione di sedi ad associazioni ed
enti del terzo settore

PR050 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Concessione di impianti sportivi ad enti 
e associazioni sportivi

PR051 Provvedimenti vincolati nell'an e nel contenuto - Assegnazione posteggi mercati settimanali

PR052 Provvedimenti vincolati nell'an e nel contenuto - Assegnazione posteggi fiere

PR053 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

PR054 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an - Assegnazione alloggi ERP

PR056 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Assegnazione/revoca/riscatto 
aree PIP

PR057 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto - Determinazione del corrispettivo 
di svincolo o di trasformazione aree PEEP

PR058 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Assegnazione di contributi e vantaggi 
economici in genere a persone, enti o imprese.

PR059 Provvedimenti discrezionali nell'an e nel contenuto - Convenzioni con enti del terzo settore

PR060 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto - Monetizzazioni in luogo della 
cessione di aree a standard

PR061 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto - Scomputo oneri di 
urbanizzazione

PR062 Controlli fiscali - Accertamento e definizione del debito tributario.

PR063 controlli urbanistico edilizi - Controlli in materia edilizia.

PR064 controlli urbanistico edilizi - Fiscalizzazione di abuso edilizio parziale

PR065 controlli urbanistico edilizi - Verifiche su Scia.

PR066 Ambiente - Controlli in materia tutela del suolo, delle acque e in materia di abbandono rifiuti

PR067 Ambiente - Controlli in materia di inquinamento acustico,dell'aria,elettromagnetico e atmosferico.

PR068 Controllo attività produttive - Verifiche su SCIA

PR069 Controllo attività produttive - Controlli su esercizi commerciali (in materia di esposizione dei 
prezzi, orari, esposizione ingredienti, igiene, divieto di somministrazione alcolici, divieto di 
vendita tabacchi, ecc)

PR070 Controllo attività produttive - Controlli ambulanti in occasione di fiere e mercati

PR071 Controllo attività produttive - Controllo su attività industriali, artigianali e produttive in ordine a 
sicurezza, smaltimento rifiuti.

PR072 Controlli di Polizia municipale - Sopralluoghi e verifiche disposte su richiesta dell'ufficiale di 
anagrafe.
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Codice Processo
PR073 Controlli di Polizia municipale - Controlli sul rispetto delle norme del codice della strada

PR074 Ricorsi in materia di procedimenti sanzionatori - Archiviazione ex art. 18 L.n. 689/81

PR075 Commissioni di Gara - Valutazione delle Offerte

PR076 Autorizzazione svolgimento di attività extraufficio - Rilascio ai dipendenti di autorizzazioni 
all'esercizio di attività extraufficio

PR077 Controllo su Enti Partecipati - Effettuazione dei controlli sui bilanci e sull'attività amministrativa

PR078 Gestione risorse finanziarie - Emissione di mandati di pagamento

PR079 Gestione bilancio  - Controlli su equilibri

PR080 Gestioni agenti contabili - Controlli  di cassa gestioni agenti contabili

PR081 Gestione entrate - Accertamento e riscossione di entrate

PR082 Riscossione coattiva  - Attivazione procedure di riscossione coattiva insoluti  

PR083 Alienazione o locazione di immobili di proprietà comunale - Determinazione del prezzo di vendita
o  del canone di locazione

PR084 Alienazione o locazione di immobili di proprietà comunale - Pubblicità delle procedure di 
alienazione o di locazione

PR085 Acquisizione in proprietà o locazione  di immobili - Iindividuazione di immobile da acquisire in 
proprietà o in locazione

PR092 Arbitrati su contratti pubblici

PRGEN Processi Comuni

Le Fasi

Codice Fase
F00 ND

I Rischi

Codice Rischio
RS0001 individuazione di posizioni non rispondenti ai reali bisogni dell'ente
RS0002 Previsioni di requisiti di accesso personalizzati non obiettivamente connessi al profilo necessario
RS0003 Abuso del processo finalizzato al reclutamento di candidati particolari 
RS0004 Utilizzo di modalità di accesso alternative senza rispetto dell'ordine di priorità stabilito dalla legge

(mobilità, scorrimento di graduatoria, pubblico concorso)
RS0005 Utilizzo distorto della procedura di assunzione ex art. 110 TUEELL: scarsa pubblicità, assenza di

autentica procedura selettiva con prevalenza di criteri fiduciari.
RS0006 Individuazione di commissari  finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
RS0007 Alterazione dei dati con registrazione anticipata o retrodatata
RS0008 Inosservanza regole procedurali allo scopo di reclutare singoli canditati particolari.
RS0009 Mancata verifica delle dichiarazioni rese; mancata acquisizione documentazione attestante il 

possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati 
RS0010 Previsione di requisiti personalizzati al solo scopo di favorire singoli candidati; scarsa 

trasparenza; disparità di trattamento. 
RS0011 Assenza o carenza di pubblicità preventiva; carenza, contraddittorietà, lacunosità dei criteri;
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Codice Rischio
RS0012 Omessa verifica delle condizioni di conferibilità/compatibilità.
RS0013 Ricorso all'istituto in assenza dei presupposti legali; mancato rispetto del Regolamento. 

Alterazione dei risultati della selezione. Proroghe o rinnovi reiterati degli incarichi. Ricorso 
all'appalto di servizio a fini elusivi.

RS0014 Incarichi non espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o autorizzabili 
ai sensi di regolamento interno. Assenza di criteri di scelta del  dipendente incaricato.

RS0015 Omessa verifica delle condizioni di conferibilità/compatibilità.
RS0016 Carenza o ritardata programmazione con conseguente ricorso agli affidamenti in via di urgenza, 

alle proroghe e agli affidamenti con procedura negoziale. 
RS0017 Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; 

frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza  pubblica o delle norme 
europee. Divulgazione di informazioni al fine di favorire determinati futuri concorrenti.

RS0018 Utilizzo sviato delle procedure negoziate in luogo di procedure ordinarie pure in presenza di 
situazioni di mercato che suggeriscono di assicurare maggiore  confronto concorrenziale (art. 36 
, co. 2, D.lgs. n. 50/2016).

RS0019 Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richiesta di
requisiti non congrui e/o corretti. 

RS0020 Alterazione dei dati con registrazione anticipata o retrodatazione.
RS0021 Divulgazione di informazioni riservate in ordine all'elenco delle ditte inviate/selezionate.
RS0022 Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente 

in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione 
dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a 
vantaggio di un determinato concorrente

RS0023 Nelle more di attivazione dell'albo nazionale (art. 78 D.Lgs. n. 50/2016). nomina di commissari in
deroga ai vincoli stabiliti dall'apposito regolamento (GC n. 177 del 21/11/2016) ovvero di 
commissari privi dei requisiti generali o  professionali al fine di favorire determinati concorrenti.

RS0024 Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di 
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento

RS0025 Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con 
individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della 
prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità 
esecutive in violazione di norme.

RS0026 Indagini di mercato fittizie; mancata applicazione del principio della rotazione; criteri di scelta 
costruiti a misura di specifici candidati; omessa valutazione di possibili conflitti di interesse;

RS0027 Effettuazione di indagini fittizie; mancata documentazione delle procedure condotte e delle ditte 
interpellate; interpelli di comodo 

RS0028 Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al mercato elettronico.
RS0029 Assenza di motivazione; mancato rispetto del principio di rotazione .
RS0030 Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza
RS0031 Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli tali da determinare condizioni di sfavore 

o di favore nei confronti di singole imprese o gruppi di imprese.
RS0032 Autorizzazione di variante non supportata da ragioni verificabili; rischio di accordo corruttivo tra 

DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto 
illegittimo.

RS0033 Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, mancata verifica di cause 
ostative; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un 
appalto pubblico.

RS0034 Alterazione degli obblighi contrattuali; omissione dei controlli prescritti; pagamenti non dovuti 
RS0035 Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste 

economiche e maggiori compensi.
RS0036 Disomogeneità delle valutazioni; richiesta indebita di documentazione integrativa; non rispetto 

dei termini; determinazione dei contributi in misura inferiore al  dovuto.
RS0037 Disomogeneità delle valutazioni; richiesta indebita/ omessa di documentazione integrativa; non 

rispetto dei termini; determinazione dei contributi in misura inferiore al dovuto.
RS0038 Disomogeneità delle valutazioni; richiesta indebita di documentazione integrativa; non rispetto 

dei termini.
RS0039 Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini.
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RS0040 Alterazione dei dati; disomogeneità di valutazione; non rispetto dei termini
RS0041 Assenza di criteri prestabiliti; Disomogeneità delle valutazioni.
RS0042 Alterazione dei dati oggettivi finalizzato al rilascio non dovuto.
RS0043 Alterazione dei dati oggettivi finalizzato al rilascio non dovuto.
RS0044 Scarsa pubblicità; scarsa trasparenza dei criteri di selezione; disomogeneità di trattamento; non 

rispetto dei termini.
RS0045 Scarsa trasparenza regole di accesso
RS0046 Incoerenza con gli strumenti sovraordinati; valutazione riduttiva e incompleta delle connessioni 

con il sistema urbano; arbitrarietà nell'esame di osservazioni; disomogeneità delle valutazioni; 
non rispetto dei termini.

RS0047 Divulgazione informazioni; alterazione dati oggettivi; incoerenza con strumenti di pianificazione 
sovraordinati; arbitrarietà nell'esame di osservazioni.

RS0048 Istruttoria sommaria o insufficiente; incoerenza, contraddittorietà, lacunosità e disomogeneità di 
valutazione; 

RS0049 Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nelle 
relative condizioni; disparità di trattamento.

RS0050 Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nella 
relative condizioni.

RS0051 Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità, arbitrarietà nei presupposti di concessione o nelle 
relative condizioni; disparità di trattamento ;

RS0052 Scarsa trasparenza; assenza di pubblicità; criteri arbitrari o generici; eccessiva discrezionalità; 
disparità di trattamento.

RS0053 Scarsa trasparenza e pubblicità dei criteri di assegnazione; disomogeneità di trattamento; 
determinazione di favore del canone di concessione; 

RS0054 Scarsa trasparenza e pubblicità dei criteri di assegnazione; disomogeneità di trattamento; 
determinazione di favore della concessione; mancata riscossione canone;

RS0055 Scarsa pubblicità dell'opportunità; alterazione del corretto svolgimento del procedimento; 
disomogeneità delle valutazioni; assenza o arbitrarietà dei criteri; verifiche errate o alterate per il 
rilascio delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti soggettivi 

RS0056 Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Verifiche errate o alterate per il rilascio 
delle prestazioni. Omissione controllo dei requisiti soggettivi 

RS0057 Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento. Alterazione dell'ordine cronologico 
RS0058 Mancanza di criteri resi pubblici preventivamente; arbitrarietà e disomogeneità di trattamento
RS0059 Errata o artefatta determinazione del prezzo di svincolo. Non rispetto dei termini.
RS0060 Scarsa pubblicità dell'opportunità; arbitrario ricorso alla concessione diretta; arbitrarietà dei 

criteri; disomogeneità delle valutazioni; omessa o incompleta verifica  della rendicontazione di 
spesa 

RS0061 Utilizzo del convenzionamento diretto al fine di aggirare la disciplina per la concessione di 
contributi;

RS0062 Alterazione del procedimento: ammissione o diniego immotivati. Disomogeneità di trattamento; 
Arbitraria determinazione del valore di monetizzazione;

RS0063 Alterazione dei dati; determinazione arbitraria dei valori; utilizzo di modelli convenzionali 
disomogenei a scopo di favore; mancata verifica nella fase di presa in carico dell'idoneità delle 
opere 

RS0064 Selezione arbitraria delle posizioni fiscali controllate; alterazione dati; disomogeneità di 
valutazione; non rispetto dei termini.

RS0065 Alterazione dei dati; Disomogeneità delle valutazioni; omissioni e ritardi nelle procedure di 
accertamento e verifica;

RS0066 Alterazione dei dati; disomogeneità delle valutazioni; carenza istruttoria; carenza di motivazione
RS0067 Verifiche omesse, errate o artefatte; non rispetto dei termini.
RS0068 Alterazione dei dati; Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini temporali.
RS0069 Verifiche omesse, errate o artefatte; non rispetto dei termini.
RS0070 Omesso esercizio del potere sanzionatorio, alterazione dei dati, annullamento indebito di 

sanzioni, disomogeneità di valutazione 
RS0071 Omessa verifica autorizzazione; omesso controllo regolarità dei pagamenti; alterazione dei dati, 

annullamento indebito di sanzioni, disomogeneità di valutazione
RS0072 Verifiche omesse, errate o artefatte. Disparità di trattamento.
RS0073 Omessa verifica o alterazione dei dati; disparità di trattamento.
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RS0074 Omesso esercizio del potere sanzionatorio, alterazione dei dati, annullamento indebito di 

sanzioni 
RS0075 Carenze istruttorie, archiviazione immotivata del rapporto 
RS0076 Alterazione di dati, istruttoria inadeguata o compiacente. Rilascio di autorizzazione in carenza di 

presupposti
RS0077 Omissione, carenza dei controlli, controlli inadeguati.
RS0078 Alterazione di dati - omessa rilevazione situazione di squilibrio
RS0079 Omissione o  ritardo del controllo - alterazione dati
RS0080 Alterazione dati - ritardo o omissione nell'adozione degli atti di accertamento, omessa adozione 

dei provvedimenti di messa in mora
RS0081 Alterazione dati - ritardi nei tempi finalizzati ad agevolare i debitori e alla maturazione della 

prescrizione
RS0082 Perizia di stima incongrua finalizzata a favorire l'acquirente ovvero a mandare deserta l'asta al 

fine di procedere mediante trattativa privata
RS0083 Pubblicità omessa o inadeguata per contenuto, mezzo o durata
RS0084 Alterazione di dati e motivazioni  preordinate alla individuazione di  immobile al fine di favorire il 

proprietario
RS0091 Conflitto di interessei, incompatibilità
RSGEN Rischi Comuni

Le Misure

Codice Misura
MS0120 Applicazione delle misure di rotazione ovvero delle misure minime di segregazione delle funzioni

previste dasl PTPCT (§ 9. ) (GEN)
MS0121 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. (GEN)
MS0122 Rispetto dei principi e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 33/2013, come 

specificati nella sezione del  PTPCT. (GEN)
MS0123 Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento 

continuo dell'azione amministrativa. (GEN)
MS0124 Rispetto delle previsioni del Codice nazionale  e integrativo di comportamento. (GEN)
MS0125 Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Resp.le 

della prevenzione della corruzione. (GEN)
MS0126 Predeterminazione dei criteri di verificazione anche mediante atti generali ovvero integrazione e 

modifica dei regolamenti comunali ove incompleti o assenti. (GEN)
MS0127 Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è 
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. (GEN)

MS0128 Elaborazione di programmi e piani di controllo per le attività accertative e sanzionatorie. 
Partecipazione alle attività accertative e sanzionatorie di almeno due operatori.  (GEN)

MS0129 Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. (GEN)
MS0130 Verbalizzazione delle operazioni di controllo sulle autodichiarazioni sia a campione (con 

specificazione modalità di campionamento) sia mirate, con partecipazione di almeno due 
operatori. (GEN)

MS0131 Adeguata informazione all'utenza su contenuti e termini del procedimento e aggiornamento 
costante delle schede di procedimento on line. (GEN)

MS0132 Rispetto degli standard di qualità ove adottati. (GEN)
MS0133 Alternanza, ove possibile, nei compiti di istruttoria dei provvedimenti. (GEN)
MS0134 Ricorso al modello della conferenza interna di servizi al fine di consentire l'esame 

interdisciplinare del provvedimento specie se di carattere generale. (GEN)
MS0135 Adozione delle misure di prevenzione del conflitto di interessi previste dal PTPCT (§ 15.) (GEN)
MS0136 Monitoraggio costante dei tempi di conclusione dei procedimenti. (GEN)
MS0137 Tenuta di registri  degli eventuali incontri con operatori privati, propedeutici all'adozione di 

provvedimenti  amministrativi. (GEN)
MS0138 Adozione delle misure di prevenzione del pantouflage previste dal PTPCT (§ 12.) (GEN)
MS0139 Applicazione dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (GEN)
MS0140 Misure per l'accertamento preventivo e successivo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e 
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incompatibilità previste dal PTPCT (§ 10 e § 10bis). (GEN)

MS0141 Gestione informatizzata del  procedimento mediante creazione del  flusso documentale  ovvero 
di gestionali in grado di assicurare la tracciabilità informatica della procedura. (GEN)

MS0142 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Dirigenti (GEN)
MS0143 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti (GEN)
MS0144 Potere sostitutivo (GEN)
MS0145 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità (GEN)
MS0146 Automazione del procedimento amministrativo (GEN)
MS0147 La formazione del personale - Criteri (GEN)
MS0148 Il codice comportamentale (GEN)
MS0149 Rotazione del personale e misure alternative  (GEN)
MS0150 Criteri di rotazione del personale (GEN)
MS0151 La rotazione dei Dirigenti (GEN)
MS0152 La rotazione nell'ambito dei settori (GEN)
MS0153 Segregazione delle funzioni (GEN)
MS0154 Assegnazione automatica delle istruttorie (GEN)
MS0155 Rotazione in caso di procedimenti penali e disciplinari (GEN)
MS0156 Cause ostative al conferimento di incarichi - verifica della insussistenza di cause di inconferibilità

e incompatibilità – D.Lgs. n. 39/2013 - (GEN)
MS0157 Cause ostative conferimento degli incarichi- verifica della insussistenza di cause incompatibilità  

ex art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 - (GEN)
MS0158 Attività ed incarichi extra istituzionali (GEN)
MS0159 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto (GEN)
MS0160 (pantouflage - revolving doors) (GEN)
MS0161 Adozione di misure per la tutela del whistleblower (GEN)
MS0162 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti   (GEN)
MS0163 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (GEN)
MS0164 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con esso stipulano contratti  

(GEN)
MS0165 Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato    (GEN)
MS0166 Le relazioni periodiche dei Referenti per l'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione  

(GEN)
MS0167 La segnalazione di irregolarità   (GEN)
MS0168 Il Controllo da parte del RPCT (GEN)
MS0169 Modulistica (GEN)
MS0170 Individuazione dei profili da inserire nel programma di fabbisogno del personale sulla base di 

proposta motivata dei dirigenti. (A)
MS0171 Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di 

assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di 
concorso e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 
e smi. (A)

MS0172 Composizione della commissione di concorso per l'accesso dall'esterno con membri prescelti nel
rispetto di criteri di trasparenza (es. richiesta di   terne agli Ordini professionali, sorteggio da albo
di idonei, ecc.) assicurando in ogni caso il principio della  rotazione.   (A)

MS0173 Ricorso a procedure selettive condotte sulla base di criteri preventivamente definiti e resi pubblici
per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie di cui all'art. 110 TUEELL. (A)

MS0174 Acquisizione dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità 
tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc. (A)

MS0175 Adeguata pubblicità anche alle procedure di incarico di direzione,  di posizione organizzativa e   
di incarico per attività non comprese nei doveri di ufficio,  riservate a personale interno, con 
fissazione preventiva di obiettivi e criteri di assegnazione. (A)

MS0176 Acquisizione di motivata relazione istruttoria da parte del servizio risorse umane attestante la 
ricorrenza puntuale dei presupposti di legge e di regolamento previsti per il conferimento o 
l'autorizzazione dell'incarico . (A)

MS0177 Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. (A)

MS0178 Adeguata pubblicità agli avvisi pubblici di selezione comparativa per la scelta di collaboratori 



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
 (P.T.P.C.T)

Pagina 31 di 35

Codice Misura
esterni con preventiva e chiara fissazione dei criteri di scelta. (A)

MS0179 Assicurare ampia e tempestiva pubblicità ai lavori della commissione esaminatrice con messa a 
disposizione anche on line dei verbali di seduta. (A)

MS0180 Accertamento insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal 
codice di comportamento a carico dell'incaricato. (A)

MS0181 Adeguata motivazione nella individuazione del personale assegnatario di incarichi con 
riferimento a criteri astratti prestabiliti. (A)

MS0182 Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e servizi anche al di fuori dei casi in cui 
è resa obbligatoria per  legge. (B)

MS0183 Adozione di linee guida e altri strumenti di regolazione flessibile ( non vincolanti) elaborati da 
ANAC quali strumenti di gestione delle procedure contrattuali. (B)

MS0184 Rotazione negli incarichi di RUP compatibilmente con l'organico a disposizione. (B)
MS0185 Adozione di procedure pubbliche per consultazioni preliminari del mercato al fine della redazione

di specifiche tecniche.  (B)
MS0186 Documentazione delle procedure e delle attività svolte nelle indagini di mercato. Partecipazione 

alle indagini di almeno due operatori se possibile. (B)
MS0187 Impiego di albi di fornitori/prestatori di servizi o lavori/professionisti. Gli albi devono assicurare la 

possibilità di accesso degli operatori non iscritti. (B)
MS0188 Adeguata e specifica motivazione del ricorso al metodo del miglior prezzo. (B)
MS0189 Specifico e motivato richiamo nella determinazione a contrarre dei presupposti di diritto e di fatto 

che consentono il ricorso a procedura negoziata o ad affidamento diretto. (B)
MS0190 Rispetto rigoroso delle previsioni normative in tema di rinnovi. (B)
MS0191 Ricorso alle proroghe esclusivamente in casi eccezionali e per esigenze sopravvenute. (B)
MS0192 Ricorso alle procedure negoziate esclusivamente nei casi in cui la procedura ordinaria risulti, 

obiettivamente antieconomica, assicurando in ogni caso il principio della rotazione. (B)
MS0193 Predeterminazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle impresa da invitare a 

procedure negoziate, assicurando comunque adeguata preventiva pubblicità.  (B)
MS0194 Nel ricorso al MePA privilegiare metodi di individuazione del contraente aperti(RDO) in luogo 

della procedura diretta (ODA o trattativa privata) da motivare specificatamente. Garantire 
comunque sempre la rotazione. (B)

MS0195 Rispetto del principio di rotazione anche mediante impiego di sistemi informatici negli affidamenti
diretti e nelle gare ufficiose. (B)

MS0196 Obbligo di specifica motivazione del ricorso ad affidamento diretto in luogo della richiesta di più 
preventivi, anche nei casi di contratti di valore inferiore alla soglia di legge e regolamento. (B)

MS0197 Adesione al protocollo di legalità per gli affidamenti, come disciplinato al § 14 al quale si rinvia e 
specificazione nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle 
clausole del protocollo di legalità è causa di esclusione dalla gara. (B)

MS0198 Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni con modalità, procedure e contenuti 
diversi da quelli contenuti espressamente dal D.Lgs 50/2016. (B)

MS0199 Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari. (B)
MS0200 Attestazione di data e ora di arrivo delle richieste per essere invitati e/o delle offerte presentate a

mano resa, se possibile, da due impiegati. (B)
MS0201 Nelle gare con metodo di aggiudicazione diverso dal prezzo più basso, applicazione del criterio 

della rotazione nella scelta dei commissari. (B)
MS0202 Presentazione di idonea autodichiarazione da parte dei commissari di gara in ordine a incarichi  

e impieghi svolti negli ultimi 5 anni,  verifica di assenza di cause di incompatibilità  e  legami di 
parentela e/o affinità con i dipendenti della stazione appaltante.   (B)

MS0203 Verbalizzazione della procedure di valutazione delle offerte anomale con la partecipazione di 
due commissari oltre il RUP. (B)

MS0204 Pubblicità di tutti gli atti di gara ad avvenuta aggiudicazione definitiva. (B)
MS0205 Verifica degli atti di gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva da parte di un funzionario  che non 

ha partecipato alla procedura  di aggiudicazione provvisoria. (B)
MS0206 Per i contratti di valore superiore ai 40.000 euro: monitorare la fase esecutiva, inclusa la fase di 

collaudo, mediante elaborazione di check list da redigersi a cura di funzionari diversi dal RUP. 
(B)

MS0207 Subappalto. Rispetto pedissequo art. 105 D.Lgs.50/2016. Istruttoria nei termini che eviti il c.d. 
"silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione. (B)

MS0208 Nei contratti di valore superiore a €.1.000.000,00 validazione delle varianti a cura di un 
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dipendente diverso dal RUP. (B)

MS0209 Nella redazione di varanti generali  allo strumento urbanistico : fissazione preventiva di criteri di 
elaborazione e di obiettivi da conseguire; (C)

MS0210 Nella adozione delle varianti generali allo strumento urbanistico: elaborazione di documenti 
semplificati di  sintesi  con adeguata pubblicizzazione dei relativi contenuti.(C)

MS0211 Nell'esame delle osservazioni a strumenti urbanistici: elaborazione preliminare di linee guida da 
seguire in fase di istruttoria. (C)

MS0212 All'esito dell'esame delle osservazioni a strumenti urbanistici: redazione di documenti di sintesi in
ordine all'entità delle osservazioni accolte e all'impatto sullo strumento adottato.(C)

MS0214 Nelle procedure di   VAS: impiego di check list quale modello di autoverifica e di esposizione di 
sintesi dell'attività di verifica e di valutazione compiuta. (C)

MS0215 Nell'esame dei piani urbanistici di iniziativa privata: tenuta di registri degli incontri con i promotori
privati.(C)

MS0216 Nella presa in carico di opere di urbanizzazione a scomputo: verifica di idoneità con sopralluoghi 
e saggi in aggiunta all'esame documentale. (C)

MS0218 Nella determinazione degli oneri di urbanizzazione e nella determinazione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo: istruttoria separata con il coinvolgimento dei servizi opere 
pubbliche; utilizzo di prezziari regionali o di prezzi desunti dalle gare svolte dal comune; 
adozione dello  schema convenzionale regionale. (D)

MS0219 Nella monetizzazione degli standard urbanistici: concorso istruttorio del servizio opere pubbliche 
con quello edilizio e se necessario quello di polizia municipale, eventualmente anche mediante 
conferenza interna dei servizi.  (D)

MS0220 Utilizzo di terminali mobili per la rilevazione e la contestazione delle violazioni al codice della 
strada.  (E)

MS0221 Alternanza nella composizione delle pattuglie di PM preposte alle diverse attività di controllo. (E)
MS0222 Separazione tra funzione autorizzatoria e funzione di vigilanza e sanzionatoria. (E)
MS0223 Nei casi di fiscalizzazione di abuso edilizio analisi congiunta della fattispecie con l'intervento di 

almeno due diversi tecnici. (E)
MS0224 Formazione di un registro delle ordinanze di demolizione costantemente aggiornato e condiviso 

con RPCT.    (E)
MS0225 Nelle procedure di archiviazione di rapporti di accertamento per violazioni di norme 

amministrative ai sensi della legge n. 689/81, redazione di relazione istruttoria da parte del 
servizio legale da conservare agli atti unitamente al provvedimento di archiviazione. (E)

MS0226 Nelle procedure di annullamento di fogli di preavviso di verbale  per violazione al codice della 
strada, utilizzo di apposita piattaforma informatica con tracciamento della procedura e deposito 
agli atti di documentazione giustificativa a disposizione del RPCT. (E)

MS0227 Aggiornamento annuale degli enti partecipati. Verifica annuale dei soggetti terzi tenuti agli 
obblighi di trasparenza e anticorruzione ex art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013 e legge n. 190/2012. (E)

MS0228 Redazione di un programma di controlli sugli enti controllati a valenza almeno annuale da 
pubblicare e rendere noto preventivamente agli enti partecipati. (E)

MS0229 rispetto rigoroso dell'ordine cronologico di pagamento. (F)
MS0230 effettuare  verifiche almeno trimestrali sul mantenimento degli equilibri di bilancio dandone 

comunicazione a alla giunta   (F)
MS0231 aggiornamento costante del registro degli agenti e dei subagenti contabili di diritto e di fatto  (F)
MS0232 in sede di riaccertamento dei residui, per ciascun titolo di entrata attestare lo stato di 

avanzamento delle procedure di riscossione  e i termini di prescrizione. In caso di cancellazione 
del residuo adeguata e puntuale motivazione. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta 
dal responsabile del procedimento e dal dirigente e conservata agli atti del settore bilancio. (F)

MS0233 nelle verifiche di cassa presenza di  almeno due unità di personale (F)
MS0234 alternanza di tecnici nella redazione di perizie di determinazione dei prezzi di vendita o di 

locazione degli immobili; validazione della perizia ad opera di un secondo tecnico.  (F)
MS0235 pubblicazione preventiva dell'elenco dei beni da alienare o da locare.   (F)
MS0236 verifica a cura del servizio contratti prima della stipula del contratto di alienazione o di locazione, 

delle modalità e dei tempi di pubblicazione degli avvisi di gara. (F)
MS0237 Pubblicazione preventiva  del fabbisogno  di immobili in proprietà o  locazione. (F)
MS0238 Validazione della relazione tecnica di individuazione del bene immobile da acquisire in proprietà 

o in locazione da parte di un tecnico diverso. (F)
MS0239 Dettagliata motivazione, in sede di adozione del bando, dei requisiti specifici richiesti per ogni 

singola figura professionale. (A)
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MS0240 Pubblicazione nel sito web  di schede descrittive del procedimento, con chiara e semplice 

descrizione dei requisiti richiesti, dei tempi di rilascio,  dei riferimenti normativi e dei soggetti a 
cui è possibile rivolgersi per ottenere infornmazioni ovvero l'ufficio a cui presentare la domanda 
di rilascio. (C)

MS0241 Adozione  pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle 
istanze (C)

MS0242 Adozione di  disciplina regolamnatre ove siano esatamente indicati i presupposti  per fomulare 
richiesta, i criteri di concessione e  i tempi di risposta. (C)

MS0243 Pubblicazione di atti generali con specifica indicazione  dei criteri di assegnazione e delle 
conseguenti relative graduatorie.  (C)

MS0244 Pubblicazione nel sito web  di schede descrittive del procedimento, con chiara e semplice 
descrizione dei requisiti richiesti, dei tempi di rilascio,  dei riferimenti normativi e dei soggetti a 
cui è possibile rivolgersi per ottenere infornmazioni ovvero l'ufficio a cui presentare la domanda 
di rilascio. (D)

MS0245 Adozione  pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle 
istanze (D)

MS0246 Pubblicazione preventiva delle opportunità di contribuzione pubblica con modulistica per la 
formulazione delle richieste  (D)

MS0247 Pubblicazione perventiva dell'opportunità di convenzionamento rivolta ai soggettidel terzo settore
(D)

MS0248 Pianificazione degli obiettivi di accertamento e con indicazione di specifiche priorità di intervento 
in ragione di criteri oggettivi resi espliciti  (E)

MS0249 controlli SCIA a campione con presenza di almeno due operatori e impiego di check list . (E)
MS0250 Predisposizione di un programmai dei controlli sulle attitvità produttive. (E)
MS0251 predisposizione di chek list  ad uso degli operatori  da utilizzare in sede di controlli sulle imprese.

(E)
MS0252 Impiego piattaforma dedicata per  gestione on line delle procedure di concorso (A)
MS0253 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (GEN)
MS0254 Semplificazione del procedimento: predisposizone e aggiornamento di modulistica standard a 

disposizione dell'utenza (GEN)
MS0255 Applicazione dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale  direttive  (§ 9) 

(GEN)
MS0256 Misure per l'accertamento preventivo e successivo dell'insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità previste dal PTPCT (§ 4 e § 5 ) (GEN)
MS0257 Verifica sussitenza presupposti per autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale 

direttive  (§ 6) (GEN)
MS0258 Cause  ostative conferimento degli incarichi- verifica della insussistenza di cause  incompatibilità

ex art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001  (§  5) (GEN)
MS0259 Rispetto dei termini del procedimento (GEN)
MS0260 Esercizio del potere sostitutivo in nei casi pervisti dall'articolo 2 delle legge n. 241/90 (GEN)
MS0261 Tenuta  del registro generale degli accessi (GEN)
MS0262 Svogimento e partecipazine alla formazione di base (GEN)
MS0263 Utilizzo dei sistemi di gestione informatizzata del procedimento amministrativo progressivamente

implementati dal sistema (GEN)
MS0264 Aggiornamento peridodico del'indice delle banche dati a disposizione di uffici e servizi (GEN)
MS0265 Svolgimento e partecipazione formazione specifica (GEN)
MS0266 Adeguamento check list di controllo successivo a parametri PTPCT (GEN)
MS0267 Rotazione del personale del settore  (§ 1.3) (GEN)
MS0268 Rotazione dei Dirigenti (§ 1.2) (GEN) 
MS0269 Segregazione delle funzioni (§ 1.4) (GEN)
MS0270 Assegnazione automatica delle istruttorie (§ 2) (GEN)
MS0271 Rotazione in caso di procedimenti penali e disciplinari (§ 3) (GEN)
MS0272 Alternanza, ove possibile, nei compiti di istruttoria dei provvedimenti. (GEN)
MS0273 Dichiarazione  generale preventiva delle condizioni di potenziale conflitto di interessi  art. 6 DPR 

n. 62/2013 (§ 10.1) (GEN)
MS0274 Segnalazione preventiva della specifica situazione di conflitto potenziale o reale di interessi (§ 

10.4) (GEN)
MS0275 Segnalazioni accordi o negozi conclusi nel biennio precedente art. 14 DPR 62/2013 (§ 10) 
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(GEN)

MS0276 Monitoraggio da parte del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione (§ 12) 
(GEN)

MS0277 Monitoraggio da parte dei dirigenti  delle misure di prevenzione  (§ 12) (GEN)
MS0278 Predisposizone di canali dedicati  per le segnalazioni al RPCT da parte del pubblico (§ 13) 

(GEN)
MS0279 Adozione di misure per la tutela del whistleblower (§ 8) (GEN)
MS0280 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con esso stipulano contratti  (§ 

11) (GEN)
MS0281 Adozione delle misure di prevenzione del pantouflage previste  (§ 7) (GEN)
MS0282 Applicazione misure per ricorso ad arbitri (B)
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