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Valutazione del rischio per Direzione
DIREZIONE : Affari Generali - Cultura - Personale - Economico

Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 
(PxI)

Valutazione 
Rischio

Livello Giudizio

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

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

Alterazione di dati, istruttoria inadeguata o 
compiacente. Rilascio di autorizzazione in 
carenza di presupposti

2 0 2 Medio

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

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.

1.67 0 1.67 Medio

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

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.

2.33 0 2.33 Medio

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

Omessa verifica delle condizioni di 
conferibilità/compatibilità.

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

Progressioni - Selezione per progressioni 
economiche o di carriera.

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

2.33 0 2.33 Medio

Reclutamento - Acquisizione delle 
domande di partecipazione e 
concorso/selezione

Alterazione dei dati con registrazione 
anticipata o retrodatata

1 0 1 Basso

Reclutamento - Costituzione di 
commissione esaminatrice.

Individuazione di commissari  finalizzata al 
reclutamento di candidati particolari.

3 0 3 Alto

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

2 0 2 Medio

Reclutamento - Espletamento delle 
procedure concorsuali o di selezione

Inosservanza regole procedurali allo scopo 
di reclutare singoli canditati particolari.

2.5 0 2.5 Alto

Reclutamento - Indizione di procedure 
concorsuali o di selezione.

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

2.17 0 2.17 Medio

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

2 0 2 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio
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DIREZIONE : Affari Generali - Cultura - Personale - Economico
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Reclutamento - Ricorso a procedure di 
stabilizzazione

Abuso del processo finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari 

2.33 0 2.33 Medio

Reclutamento - Stipula contratto individuale Mancata verifica delle dichiarazioni rese; 
mancata acquisizione documentazione 
attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 
autodichiarati 

1.67 0 1.67 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2 0 2 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.67 0 2.67 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.17 0 2.17 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

1.67 0 1.67 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.5 0 2.5 Alto

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.5 0 2.5 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Redazione del crono programma Fissazione di tempi incongrui o comunque 2 0 2 Medio
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DIREZIONE : Affari Generali - Cultura - Personale - Economico
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

irragionevoli tali da determinare condizioni di
sfavore o di favore nei confronti di singole 
imprese o gruppi di imprese.

Requisiti di aggiudicazione 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

2.5 0 2.5 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Requisiti di qualificazione/aggiudicazione Alterazione dei dati con registrazione 
anticipata o retrodatazione.

1.33 0 1.33 Basso

Divulgazione di informazioni riservate in 
ordine all'elenco delle ditte 
inviate/selezionate.

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.67 0 1.67 Medio

Subappalto 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.

2.5 0 2.5 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.17 0 2.17 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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.

1.67 0 1.67 Medio

C - Area: 
Provvediment
i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 

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

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

2 0 2 Medio

Provvedimenti vincolati nell'an e nel Scarsa trasparenza e pubblicità dei criteri di 2.5 0 2.5 Alto
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DIREZIONE : Affari Generali - Cultura - Personale - Economico
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Destinatari 
Privi Di 
Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

contenuto - Assegnazione posteggi fiere assegnazione; disomogeneità di trattamento;
determinazione di favore della concessione; 
mancata riscossione canone;

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

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

2.5 0 2.5 Alto

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

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

E - Area: 
Controlli

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

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

2 0 2 Medio

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)

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

2 0 2 Medio

Controllo attività produttive - Verifiche su 
SCIA

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

2.33 0 2.33 Medio

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.67 0 1.67 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.17 0 2.17 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.5 0 2.5 Alto
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DIREZIONE : Assetto del Territorio - Edilizia e Ambiente
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.67 0 2.67 Alto

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

2 0 2 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.67 0 2.67 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.17 0 2.17 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

2 0 2 Medio

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.5 0 2.5 Alto
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DIREZIONE : Assetto del Territorio - Edilizia e Ambiente
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.67 0 2.67 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2 0 2 Medio

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

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

2.83 0 2.83 Alto

Procedure negoziate - incarichi di servizi 
tecnici

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;

2.67 0 2.67 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.33 0 2.33 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.67 0 2.67 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.67 0 2.67 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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 

2 0 2 Medio
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DIREZIONE : Assetto del Territorio - Edilizia e Ambiente
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

irregolare, qualitativamente inferiore a quella
richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

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

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

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.

2 0 2 Medio

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale - Varianti allo strumento 
urbanistico

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

2.5 0 2.5 Alto

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale - Verifica e valutazione di 
VAS

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

Assenza di criteri prestabiliti; Disomogeneità 
delle valutazioni.

2 0 2 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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 

2.17 0 2.17 Medio

Provvedimenti amministrativi vincolati 
nell'an - Assegnazione alloggi ERP

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

2 0 2 Medio
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DIREZIONE : Assetto del Territorio - Edilizia e Ambiente
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

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

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

1.67 0 1.67 Medio

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

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

2 0 2 Medio

controlli urbanistico edilizi - Controlli in 
materia edilizia.

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

2.33 0 2.33 Medio

controlli urbanistico edilizi - Fiscalizzazione 
di abuso edilizio parziale

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

2 0 2 Medio

controlli urbanistico edilizi - Verifiche su 
Scia.

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

2.17 0 2.17 Medio

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.67 0 1.67 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.17 0 2.17 Medio

Riscossione coattiva  - Attivazione 
procedure di riscossione coattiva insoluti  

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

2.33 0 2.33 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.67 0 2.67 Alto
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DIREZIONE : Finanze e Tributi
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.5 0 2.5 Alto

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

2.17 0 2.17 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.5 0 2.5 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.33 0 2.33 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

2 0 2 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.5 0 2.5 Alto
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DIREZIONE : Finanze e Tributi
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.67 0 2.67 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.83 0 2.83 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.17 0 2.17 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.5 0 2.5 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.5 0 2.5 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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.

2 0 2 Medio

D - Area: 
Provvediment

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione di contributi e

Scarsa pubblicità dell'opportunità; arbitrario 
ricorso alla concessione diretta; arbitrarietà 

2.17 0 2.17 Medio



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

Pagina 12 di 29

DIREZIONE : Finanze e Tributi
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari 
Con Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

vantaggi economici in genere a persone, 
enti o imprese.

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

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

Controlli fiscali - Accertamento e 
definizione del debito tributario.

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

2.17 0 2.17 Medio

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

Omissione, carenza dei controlli, controlli 
inadeguati.

2.33 0 2.33 Medio

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.83 0 1.83 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione bilancio  - Controlli su equilibri Alterazione di dati - omessa rilevazione 
situazione di squilibrio

2 0 2 Medio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.33 0 2.33 Medio

Gestione risorse finanziarie - Emissione di 
mandati di pagamento

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

1.17 0 1.17 Basso

Gestioni agenti contabili - Controlli  di 
cassa gestioni agenti contabili

Omissione o  ritardo del controllo - 
alterazione dati

1.83 0 1.83 Medio

Riscossione coattiva  - Attivazione 
procedure di riscossione coattiva insoluti  

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

2.17 0 2.17 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.17 0 2.17 Medio
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DIREZIONE : Istruzione - Politiche Sociali - Sport
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.67 0 2.67 Alto

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

2 0 2 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.83 0 2.83 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.33 0 2.33 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.67 0 2.67 Alto
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DIREZIONE : Istruzione - Politiche Sociali - Sport
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.67 0 2.67 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2 0 2 Medio

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

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

2.67 0 2.67 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.33 0 2.33 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.83 0 2.83 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.67 0 2.67 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.5 0 2.5 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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.

2 0 2 Medio

C - Area: 
Provvediment

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale - Accesso servizio di 

Scarsa trasparenza regole di accesso 2 0 2 Medio
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DIREZIONE : Istruzione - Politiche Sociali - Sport
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari 
Privi Di 
Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

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

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

2 0 2 Medio

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto
dei termini.

2.17 0 2.17 Medio

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

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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 

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.67 0 1.67 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.17 0 2.17 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.83 0 2.83 Alto
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DIREZIONE : Lavori Pubblici - Patrimonio - Infrastrutture Tecnologiche - Protezione Civile
Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.67 0 2.67 Alto

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

1.67 0 1.67 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.67 0 2.67 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.17 0 2.17 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

2 0 2 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.67 0 2.67 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.5 0 2.5 Alto
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.83 0 2.83 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.67 0 2.67 Alto

Procedure negoziate - incarichi di servizi 
tecnici

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;

2.67 0 2.67 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.17 0 2.17 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.67 0 2.67 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.67 0 2.67 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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 

2.33 0 2.33 Medio
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

irregolare, qualitativamente inferiore a quella
richiesta e con modalità esecutive in 
violazione di norme.

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

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

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 

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.83 0 1.83 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

Alienazione o locazione di immobili di 
proprietà comunale - Pubblicità delle 

Pubblicità omessa o inadeguata per 
contenuto, mezzo o durata

2 0 2 Medio
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

procedure di alienazione o di locazione
Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.33 0 2.33 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.83 0 2.83 Alto
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Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.67 0 2.67 Alto

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

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

2 0 2 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

1.67 0 1.67 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.67 0 2.67 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.17 0 2.17 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.67 0 2.67 Alto
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.5 0 2.5 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2.17 0 2.17 Medio

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

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

2.67 0 2.67 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.17 0 2.17 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.67 0 2.67 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.67 0 2.67 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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.

2 0 2 Medio

C - Area: 
Provvediment

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

Alterazione dei dati oggettivi finalizzato al 
rilascio non dovuto.

2 0 2 Medio
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i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari 
Privi Di 
Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

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

Alterazione dei dati oggettivi finalizzato al 
rilascio non dovuto.

1.83 0 1.83 Medio

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

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

E - Area: 
Controlli

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

1.67 0 1.67 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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

Omessa verifica o alterazione dei dati; 
disparità di trattamento.

1.67 0 1.67 Medio

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

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

2.17 0 2.17 Medio

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)

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

2 0 2 Medio

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

Verifiche omesse, errate o artefatte. 
Disparità di trattamento.

2.33 0 2.33 Medio
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Ricorsi in materia di procedimenti 
sanzionatori - Archiviazione ex art. 18 L.n. 
689/81

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.67 0 1.67 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.17 0 2.17 Medio

Riscossione coattiva  - Attivazione 
procedure di riscossione coattiva insoluti  

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

2.33 0 2.33 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.67 0 2.67 Alto
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.5 0 2.5 Alto

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

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

2 0 2 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

1.67 0 1.67 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.5 0 2.5 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.17 0 2.17 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

1.5 0 1.5 Medio

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

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

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

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).

2.5 0 2.5 Alto
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.5 0 2.5 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2 0 2 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Redazione del crono programma 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.

2 0 2 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.5 0 2.5 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.5 0 2.5 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

1.83 0 1.83 Medio

Subappalto 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.

2.5 0 2.5 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.17 0 2.17 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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.

1.83 0 1.83 Medio

D - Area: 
Provvediment

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
discrezionale - Assegnazione di contributi e

Scarsa pubblicità dell'opportunità; arbitrario 
ricorso alla concessione diretta; arbitrarietà 

2 0 2 Medio
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i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari 
Con Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

vantaggi economici in genere a persone, 
enti o imprese.

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

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

2 0 2 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.33 0 2.33 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.17 0 2.17 Medio
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Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

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

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

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.

2.67 0 2.67 Alto

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

Omessa verifica delle condizioni di 
conferibilità/compatibilità.

1.83 0 1.83 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

individuazione di posizioni non rispondenti ai
reali bisogni dell'ente

1.83 0 1.83 Medio

B - Area: 
Contratti 
Pubblici.

Arbitrati su contratti pubblici Conflitto di interessei, incompatibilità 1.83 0 1.83 Medio
Commissioni di Gara - Valutazione delle 
Offerte

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

2.33 0 2.33 Medio

Definizione dell'oggetto rischio 
dell'affidamento

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.

2.67 0 2.67 Alto

Carenza o ritardata programmazione con 
conseguente ricorso agli affidamenti in via di
urgenza, alle proroghe e agli affidamenti con
procedura negoziale. 

2.33 0 2.33 Medio

Dirigenti - Valutazione delle offerte 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.

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2 0 2 Medio

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

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

2.5 0 2.5 Alto

Individuazione dello strumento/istituto per 
l'affidamento

Utilizzo sviato delle procedure negoziate in 
luogo di procedure ordinarie pure in 
presenza di situazioni di mercato che 

2.67 0 2.67 Alto
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Area Processo Rischio (P) (I) Punt. 

(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

suggeriscono di assicurare maggiore  
confronto concorrenziale (art. 36 , co. 2, 
D.lgs. n. 50/2016).

Procedure di affidamento diretto Assenza di motivazione; mancato rispetto 
del principio di rotazione .

2.67 0 2.67 Alto

Procedure negoziate - affidamento sotto 
5.000 euro

Utilizzo sviato a scopo elusivo ricorso al 
mercato elettronico.

2 0 2 Medio

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

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

2.83 0 2.83 Alto

Redazione del crono programma 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.

2.17 0 2.17 Medio

Requisiti di aggiudicazione 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

2.83 0 2.83 Alto

Requisiti di qualificazione 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. 

2.67 0 2.67 Alto

Revoca del bando Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo 
della concorrenza

2 0 2 Medio

Subappalto 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.

2.5 0 2.5 Alto

Varianti in corso di esecuzione del contratto 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.

2.33 0 2.33 Medio

Verifica della eventuale anomalia delle 
offerte

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 

2 0 2 Medio
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(PxI)
Valutazione 

Rischio
Livello Giudizio

violazione di norme.
C - Area: 
Provvediment
i Ampliativi 
Della Sfera 
Giuridica Dei 
Destinatari 
Privi Di 
Effetto 
Economico 
Diretto ed 
Immediato 
Per Il 
Destinatario

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

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

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

2.33 0 2.33 Medio

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

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

2.33 0 2.33 Medio

E - Area: 
Controlli

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

Carenze istruttorie, archiviazione immotivata
del rapporto 

1.83 0 1.83 Medio

F - Area: 
Gestione 
risorse 
finanziarie e 
patrimonio

Gestione entrate - Accertamento e 
riscossione di entrate

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

2.33 0 2.33 Medio

G - Area: 
Rischi 
Comuni

Processi Comuni Rischi Comuni 2.67 0 2.67 Alto


