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TABELLA A 

 

Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

A 

Acquisizione e 
progressione del 

personale 

Acquisizione risorse 
umane 

Comandi da e per altri enti/datori di 
lavoro 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità della selezione 
Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti Alterazione corretto 
svolgimento istruttoria 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne 
per agevolare e/o penalizzare taluni dei 
partecipanti alle procedure selettive 
Previsioni di requisiti di accesso 
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di 
agevolare taluni soggetti 

Concorsi: espletamento e formazione 
graduatoria di merito 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Procedure di mobilità esterna ex 
art.30 D.Lgs. 165/2001 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Procedura avviamento selezione per 
assunzione di personale a tempo 

determinato o indeterminato (ex legge 
n. 56/87) 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Procedura avviamento selezione per 
assunzione ex Legge 68/99 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Selezione per tirocinanti e stagisti 
(risorse umane) 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Selezione dei volontari per il servizio 
civile 

Avvocatura 
(Politiche Giovanili) 

   

Valutazioni 

Sistema di valutazione dei dipendenti 
Ragioneria – F.L. e 

Risorse Umane 
   Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari 
Indebito svolgimento delle procedure di 
valutazione allo scopo di agevolare o 

 Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

   Sistema di valutazione dei dirigenti     penalizzare taluni soggetti 

Autorizzazioni al 
personale 

Autorizzazioni al personale Tutti i Settori 
   Indebita interpretazione delle norme al fine di 

agevolare taluni soggetti 
Indebito svolgimento delle procedure di 
autorizzazione allo scopo di agevolare o 
penalizzare taluni soggetti 

Autorizzazione incarichi 
extra-istituzionali propri 

dipendenti 

Autorizzazione incarichi extra-
istituzionali propri dipendenti Tutti i Settori 
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 Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

B Contratti pubblici 

Programmazione gara 

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i Settori 
   Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di 

economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di 
premiare interessi particolari 

Redazione ed aggiornamento del 
programma triennale per gli appalti 

di lavori/Servizi e Forniture 
Lavori Pubblici e Ambiente  

   

Abuso delle disposizioni che prevedono la 
possibilità di partecipazione dei privati all'attività di 
programmazione 
Non tempestiva adozione e approvazione degli 
strumenti di programmazione 
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse 
rispetto ai soggetti partecipanti 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti 
Abuso delle disposizioni in materia di 
determinazione del valore stimato del contratto al fine 
di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in 
essere 
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole 
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 
Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso 
distorto del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle 
procedure di affidamento 

Approvazione progetti 

Lavori Pubblici e Ambiente  
 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Progettazione gara 

Nomina responsabile del 
procedimento 

Tutti i Settori 
   

Individuazione strumento per 
affidamento 

Tutti i Settori    

Scelta procedura di aggiudicazione 
Tutti i Settori    

Predisposizione documentazione di 
gara 

Tutti i Settori    

Definizione criteri di partecipazione Tutti i Settori    

Definizione criterio di 
aggiudicazione 

Tutti i Settori    

Definizione criteri di attribuzione 
punteggio 

Tutti i Settori   

 

Selezione contraente 

Pubblicazione bando di gara e 
gestione informazioni 

complementari 

Tutti i Settori 

   Azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara 
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti 
Alterazione o sottrazione della documentazione di 
gara sia in fase di gara che in fase successiva di 
controllo. 
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l’esito 
Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi 
di albi e operatori 

Fissazione termini per ricezione 
offerte 

Tutti i Settori 
 

  

Trattamento e custodia 
documentazione di gara 

Tutti i Settori    

Nomina commissione di gara Tutti i Settori    

Valutazione offerte (inclusa verifica 
anomalia delle offerte) 

Tutti i Settori  
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

B Contratti pubblici 

Programmazione gara 

Analisi e definizione di fabbisogni Tutti i Settori 
   Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di 

economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di 
premiare interessi particolari 

Redazione ed aggiornamento del 
programma triennale per gli appalti 

di lavori/Servizi e Forniture 
 Lavori Pubblici e Ambiente 

   Abuso delle disposizioni che prevedono la 
possibilità di partecipazione dei privati all'attività di 
programmazione 
Non tempestiva adozione e approvazione degli 
strumenti di programmazione 
Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse 
rispetto ai soggetti partecipanti 
Elusione delle regole di affidamento degli appalti 
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione 
del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere 
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole 
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 
Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso distorto 
del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle 
procedure di affidamento 

Approvazione progetti Lavori Pubblici e Ambiente  
 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Progettazione gara 

Nomina responsabile del 
procedimento 

Tutti i Settori    

Individuazione strumento per 
affidamento 

Tutti i Settori    

Scelta procedura di aggiudicazione 
Tutti i Settori    

Predisposizione documentazione di 
gara 

Tutti i Settori   
 

Definizione criteri di partecipazione Tutti i Settori    

Definizione criterio di 
aggiudicazione 

Tutti i Settori    

Definizione criteri di attribuzione 
punteggio 

Tutti i Settori    

Selezione contraente 

Pubblicazione bando di gara e 
gestione informazioni 

complementari 

Tutti i Settori   

 
Azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente la platea dei partecipanti alla gara 
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi 
dei necessari requisiti 
Alterazione o sottrazione della documentazione di 
gara sia in fase di gara che in fase successiva di 
controllo. 
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l’esito 
Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi 
di albi e operatori 

Fissazione termini per ricezione 
offerte 

Tutti i Settori 
  

 

Trattamento e custodia 
documentazione di gara 

Tutti i Settori    

Nomina commissione di gara 
Tutti i Settori  

 
 

Valutazione offerte (inclusa verifica 
anomalia delle offerte) 

Tutti i Settori 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

B Contratti pubblici 

Selezione contraente 

Aggiudicazione provvisoria Tutti i Settori     

Annullamento della gara Tutti i Settori    

Gestione di elenchi/albi operatori 
economici 

Tutti i Settori    

Verifica aggiudicazione e 
stipula del contratto 

Esclusioni Tutti i Settori    

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche 
al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 
Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di 
escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che 
seguono nella graduatoria 

Formalizzazione aggiudicazione 
definitiva 

Tutti i Settori    

Verifica requisiti ai fini stipula 
contratto 

Tutti i Settori    

Stipula del contratto  Organi Istituzionali    

Esecuzione del contratto 

Varianti in corso d'opera  Lavori Pubblici e Ambiente    

Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine 
di favorire l'aggiudicatario 
Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di 
avanzamento dei lavori 
Elusione delle norme in materia di subappalto 
Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore 
Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie per favorire l’esecutore 
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti 

Variazioni importo contratto Tutti i Settori    

Subappalto Tutti i Settori    

Accordi bonari Lavori Pubblici    

Atti di sottomissione Lavori Pubblici    

Concessione proroghe sui tempi di 
realizzazione dei progetti 

Tutti i Settori    

 Tutti i Settori    

   Verifiche in corso di esecuzione      

Pagamenti in corso di esecuzione Tutti i Settori    

Gestione controversie Tutti i Settori    

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 
/ macro-attività 

Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

B Contratti pubblici 

Rendicontazione del 
contratto 

Collaudo opere pubbliche Lavori Pubblici e Ambiente 
   

Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo 
Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti 
compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei 
requisiti 
Mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera. 

Conformità/regolare esecuzione 
sevizi e forniture 

Tutti i Settori 
   

Rendicontazione lavori in economia Lavori Pubblici e Ambiente 
   

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto e immediato per 
il destinatario 

autorizzazioni 
ambientali 

Scia 

Autorizzazioni allo scarico di acque 
reflue non in pubblica 

fognatura 

Lavori Pubblici e Ambiente    

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al 
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa 
documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne per agevolare e/o penalizzare taluni 
soggetti Area di rischio 

Autorizzazione in deroga ai limiti 
del regolamento per attività 
rumorosa temporanea 

Lavori Pubblici e Ambiente    

Autorizzazione paesaggistica Lavori Pubblici e Ambiente    

Autorizzazione vincolo 
idrogeologico 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Gas tossici: rilascio e rinnovo 
patenti 

Lavori Pubblici e Ambiente    

Impianti di telefonia mobile: 
istallazione, modifiche, 

comunicazioni (Autorizzazione) 

Lavori Pubblici e Ambiente    

Attività ricettive di albergo, casa 
vacanze, residence, affittacamere, 
agriturismi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Autorizzazioni per giochi leciti nei 
pubblici esercizi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività 
Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto e immediato per 
il destinatario 

SCIA 

Industrie insalubri Lavori Pubblici e Ambiente     

Commercio ambulante: 
commercio ambulante itinerante 

(Tip. B) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Commercio ambulante: subentro 
nelle attività commerciali su aree 

pubbliche 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Commercio in sede fissa: 
comunicazione di nuove aperture, 

trasferimenti, 
ampliamenti fino a 300 mq di 

vendita 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Commercio in sede fissa: 
comunicazione di subentro nel 

commercio in sede fissa 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Edicole: autorizzazione apertura 
nuove edicole 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Edicole: comunicazione subingresso 
edicole 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Edicole: trasferimento 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

Forme speciali di vendita: 
commercio elettronico, 

spacci interni, vendita per 
corrispondenza, commercio on 
line, vendita al domicilio del 

consumatore 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Giochi leciti e sale giochi 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

Punti vendita non esclusivi di 
giornali e riviste 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Somministrazione di alimenti e 
bevande in locali 

pubblici e privati, riservati ad una 
cerchia determinata di persone 

(circoli, discoteche, musei, mense 
aziendali, etc.) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Comunicazione attività edilizia 
libera 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Vendita diretta di prodotti agricoli: 
comunicazione vendita itinerante 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 
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 Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 
/ macro-attività 

Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto e immediato per 
il destinatario 

SCIA 

Impianti di distribuzione di 
carburanti (SCIA) 

Lavori Pubblici e Ambiente    

 Impianti di telefonia mobile: 
istallazione, modifiche, 
comunicazioni (SCIA) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP  

 
 

autorizzazioni 
commerciali 

Commercio in sede fissa: 
autorizzazione di nuove aperture, 

trasferimenti e ampliamenti da 
300 mq a 2500 mq di vendita 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine 
di agevolare o penalizzare taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme 
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti Abuso nel 
rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare taluni soggetti 

Autonoleggi-taxi-autorimesse e 
parcheggi: Taxi, noleggio, 
conducente di autobus e 

Collaudo autovetture 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Commercio ambulante: Rilascio 
autorizzazione e concessione 

posteggio commercio ambulante con 
posto fisso (Tip. A) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Commercio in sede fissa: 
autorizzazione di nuove aperture, 
trasferimenti e ampliamenti oltre 

2500 mq di vendita 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Impianti di distribuzione di 
carburanti (Autorizzazione) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Vendita diretta di prodotti agricoli: 
comunicazione vendita in 

posteggi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

autorizzazioni lavori 

Autorizzazione per lavori sottosuolo 
enti 

Lavori Pubblici e Ambiente    Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto 
svolgimento dell'istruttoria 

Autorizzazioni lavori stradali 
eseguiti da terzi 

Lavori Pubblici e Ambiente    

autorizzazione pubblico 
spettacolo 

Locali di pubblico spettacolo: 
apertura di locali di pubblico 

spettacolo discoteche, cinema, 
campi sportivi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

 
  

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine 
di agevolare o penalizzare taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme 
Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione 

Mestieri girovaghi: allestimento di 
un circo; 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    

Mestieri girovaghi: partecipazione 
alla fiera di Prato 

(giostre/spettacoli via ianti) 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP    
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività 
Probabilità Impatto 

Totale 

P x I 

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto e immediato per 
il destinatario 

Autorizzazioni sanitarie 

Mestieri girovaghi: spettacoli 
viaggianti e giostre 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti 

Agibilità per manifestazioni 
temporanee 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare taluni soggetti 

Autorizzazioni per giochi leciti nei 
pubblici esercizi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Autorizzazioni sanitarie: depositi di 
alimenti 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Apertura, modifica, trasferimento di 
strutture socio assistenziali 

Politiche Sociali 
   

Apertura e trasferimento di studi 
professionali 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Revisione pianta organica farmacie Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Autorizzazione per 
esumazione/estumulazione 

Avvocatura 
Servizi Demografici 

   

Autorizzazione per: trasporto salme 
fuori Comune 

Avvocatura  
Servizi Demografici 

   

Autorizzazione per cremazione 
Avvocatura  

Servizi Demografici 

   

Abilitazioni edilizie 

Permessi di costruire: istruttoria 
tecnica ai fini dell'ammissibilità 

dell'intervento 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine 
di agevolare o penalizzare taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme Permessi di costruire: verifica 

completezza documentale e 
ricevibilità formale istanze 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 
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 Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 

Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 
/ 

macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario 

Abilitazioni edilizie 

Condono edilizio: permessi di 
costruire in sanatoria 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni soggetti 
Abuso nel rilascio di provvedimenti volti a favorire 
taluni soggetti 

Permessi di costruire in deroga 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

Licenze per ascensori e 
montacarichi: assegnazione 

matricola 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Impianti all'interno degli edifici 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

Comunicazione attività edilizia libera 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

permessi 

Autorizzazioni temporanee 
(giornaliere) accesso APU e ZTL 

Polizia Municipale 
   Interpretazione indebita delle norme 

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al 
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Uso di 
falsa documentazione finalizzata al rilascio 
dell'autorizzazione 
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti 
di controllo al fine di agevolare taluni soggetti 

Autorizzazioni Invalidi Polizia Municipale 

   

concessione in uso 

Concessione in convenzione impianti 
sportivi 

Avvocatura  
(Sport) 

   
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Interpretazione indebita delle norme Uso di 
falsa documentazione finalizzata al 
rilascio della concessione 
Assoggettamento a minacce e/o
 pressioni esterne allo scopo
 di agevolare taluni soggetti 
Alterazione corretto svolgimento
 delle procedura di 
pubblicità/informazione per restringere
 la platea dei potenziali 
destinatari a vantaggio di taluni soggetti 

Concessione uso temporaneo 
porzioni di verde pubblico per 

manifestazioni o lavori 
Lavori Pubblici 

   

Commercio ambulante: concessione 
suolo pubblico per manifestazioni 

temporanee 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ 
macro-attività Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

C 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto e immediato per 
il destinatario 

ammissione 

Ammissione minori e adulti in 
strutture socio-assistenziali 

Politiche Sociali 
   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al 
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme 
Uso di falsa documentazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni 
dei partecipanti alle procedure di affidamento 
Alterazione corretto svolgimento delle procedure di 
pubblicità/informazione per restringere la platea dei 
potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti 
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 
alcuni soggetti 

Ammissione minori nei servizi socio 
educativi e di socializzazione 

Politiche Sociali 
   

Iscrizione al servizio di scuola 
dell'infanzia 

Pubblica Istruzione 
   

Ammissione al Servizio Refezione 
scolastica 

Pubblica Istruzione 
   

Ammissione al Servizio Trasporto 
scolastico 

Pubblica Istruzione    

Iscrizione e cancellazione dalle liste 
elettorali 

Avvocatura  
 Servizi Demografici 

   

Iscrizione nel registro della 
popolazione residente 

Avvocatura  
Servizi Demografici 

   

Concessione Cittadinanza 
Avvocatura  

Servizi Demografici 

   Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria – Interpretazione 
indebita delle 
 norme – Uso di falsa documentazione – 
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 
taluni soggetti 

Valutazioni Idoneità alloggiativa 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 

    Alterazione corretto svolgimento 
 dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle 
 norme – Uso di falsa documentazione – 
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 
taluni soggetti 

Registrazioni Atti di stato civile 
Avvocatura  

Servizi Demografici 

   Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria – Interpretazione 
indebita delle 
 norme – Uso di falsa documentazione – 
Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire 
taluni soggetti 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 

Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 
/ 

macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

D 

Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario 

Contributi a persone 
fisiche 

Concessione dell'assegno di maternità Politiche Sociali    

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso 
di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle 
procedure di affidamento Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad 
oggetto le condizioni di accesso alle opportunità 
pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti 
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare 
taluni soggetti 

Concessione dell'assegno per il nucleo 
familiare (almeno tre figli 

minori) 

Politiche Sociali    

Contributo per famiglie indigenti Politiche Sociali    

Contributo per il canone e/o 
integrazione di locazione L.431/98 

Politiche Sociali    

Contributo spese soggiorno vacanze 
invalidi 

Politiche Sociali    

Erogazione assegno di cura Politiche Sociali    

Erogazione libri di testo studenti scuole 
elementari medie superiori 

alunni 
Pubblica Istruzione 

   

Concessione patrocini  
 

Avvocatura 
   Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 

Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione 
di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ 
macro-attività Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

D 

Provvedimenti 
ampliativi della 

sfera giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto e immediato 
per il destinatario 

Concessioni 
agevolazioni 
economiche 

Esenzione pagamento servizio refezione 
scolastica e trasporto scolastico  

Pubblica Istruzione 

   Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 
documentazione 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non 
dovute 

assegnazione alloggi 

Assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica 

Patrimonio 
   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Interpretazione indebita delle norme 
Uso di falsa documentazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per 
agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle 
procedure di affidamento Abuso nell'adozione di 
provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di 
accesso alle opportunità pubbliche al fine di 
agevolare taluni soggetti Abuso nell'adozione di 
provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti 

Assegnazione di diverso alloggio 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

(cambio alloggio) 
Patrimonio 

   

Avvisi pubblici per l'assegnazione in 
locazione di alloggi a canone 

convenzionato 
Patrimonio 

   

Bandi provinciali, generali e speciali per 
l'assegnazione di alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
Patrimonio 

   

Bando per il cambio alloggio all'interno 
del patrimonio di Edilizia 

Residenziale Pubblica (ERP) 
Patrimonio 

   

Sistemazione in struttura o alloggi di 
soggetti in situazione di emergenza 
alloggiativa e revoca della stessa 

Patrimonio 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ 
macro-attività Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

E 

Provvedimenti 
restrittivi della 

sfera giuridica dei 
destinatari 

Annullamento permessi 
di costruire 

Annullamento permessi di costruire Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria– Abuso nell'utilizzo delle funzioni 
autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni 
soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine 
di agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto 
svolgimentodell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle 
funzioni autoritative al fine di agevolare o 
penalizzare taluni soggetti 
Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al 
fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti 

Espropri 

Espropri per opere pubbliche e opere 
private di pubblica utilità 

Lavori Pubblici e 
Ambiente  

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

 

  

Ordinanze 

Ordinanze in materia di impianti 
termici 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

   

Ordinanze in materia di inquinamento 
acustico 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

   

Ordinanze in materia di inquinamento 
atmosferico 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

   

Ordinanze in materia di inquinamento 
elettromagnetico 

Lavori Pubblici e 
Ambiente   

 

Ordinanze in materia di inquinamento 
idrico 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

 
 

 

Ordinanze in materia di rifiuti Lavori Pubblici e 
Ambiente 

   

Ordinanze, revoche, sospensioni, 
decadenze e diffide in materia di 

attività economiche 
Tutti i Settori 

   

Ordinanze per eliminazione pericolose 
situazioni igienico sanitarie, di 

degrado urbano, etc. 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

 

   

Occupazione d'urgenza 
Occupazione d'urgenza per opere 

pubbliche 

 
Lavori Pubblici e 

Ambiente 
 

   Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria – 
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine 
di agevolare o penalizzare taluni soggetti 

Decadenza o revoca 
dall'assegnazione di 
alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica 

Ordinanza di decadenza o revoca 
dall'assegnazione di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica 
Patrimonio 

   Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti– Alterazione corretto 
svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo 
delle funzioni autoritative al fine di agevoalre o 
penalizzare taluni soggetti 

Costituzione di servitù 
passive 

 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istrutoria – 
Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine 
di agevoalre o penalizzare taluni soggetti 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Servizio 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ 
macro-attività Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

F 
Gestione delle 

entrate, delle spese e 
del patrimonio 

atti di gestione del 
patrimonio immobiliare 

Acquisizioni gratuite di aree a 
scomputo oneri di urbanizzazione e 

costituzione di servitù ad uso 
pubblico 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   
Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
 Assoggettamento a minacce e/o pressioni 
esterne allo scopo di agevolare taluni 
soggetti 
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure 
Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare 
taluni soggetti 

Dismissione  e alienazione di beni 
immobili  

 

Patrimonio 
 

 
 

Declassificazione dei beni del demanio 
al patrimonio L.126/68 e da patrimonio 

indisponibile e disponibile 
Patrimonio    

Locazioni attive per uso 
commerciale del patrimonio 

immobiliare 
Patrimonio    

indebitamento 
(acquisizione risorse 

finanziarie) 

indebitamento 
(acquisizione risorse finanziarie) 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

 
 

 
 Uso di falsa documentazione – Alterazione 
 corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo 
scopo di favorire taluni soggetti 

rimborsi 

Gestione rimborsi rette mensa e 
trasporto scolastico Pubblica Istruzione    Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa 

documentazione Alterazione corretto svolgimento 
dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere 
rimborsi non dovuti 

Rimborsi a società sportive per spese di 
manutenzione  straordinaria Settore competente  

 
 

atti di gestione delle 
entrate 

Procedure di accertamento Tutti i Settori    

Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Alterazione o omissione delle procedure di gestione 
delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti 

Procedure di riscossione Tutti i Settori    

Procedure di versamento 
Ragioneria – F.L. e 

Risorse Umane i 
   

Gestione residui attivi 
Ragioneria – F.L. e 

Risorse Umane 
Tutti i Settori 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 
Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 

/ 
macro-attività Probabilità Impatto 

Totale 
P x I 

F 
Gestione delle 

entrate, delle spese e 
del patrimonio 

atti di gestione delle 
spese 

Procedure di impegno Tutti i Settori    

Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Alterazione o omissione delle procedure di gestione 
delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti 

Procedure di liquidazione Tutti i Settori    

Procedure di ordinazione Tutti i Settori    

Procedure di pagamento Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Gestione residui passivi 
Tutti i Settori 

 
   

maneggio di denaro e 
valori pubblici 

Procedura maneggio di denaro e 
valori pubblici 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità 
pubbliche 

risarcimenti 

Gestione pacchetto assicurativo: fase 
di affidamento e conclusiva 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative 
Uso di falsa documentazione 
Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 

Gestione pacchetto assicurativo: fase 
istruttoria a seguito di richiesta danni  

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

Gestione pacchetto assicurativo: 
fase liquidazione sinistro 

Ragioneria – F.L. e 
Risorse Umane 

   

G 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

accertamento infrazioni 

Controlli e accertamenti di infrazione 
in materia di: ambiente- 

edilizia 
Polizia Municipale    

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Interpretazione indebita delle norme 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne 
volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o 
l'accertamento di una infrazione meno grave 

Controlli e accertamenti di infrazione 
in materia di: commercio 

Polizia Municipale    

Controlli osservanza ordinanze e/o 
diffide sgombero alloggi ERP 

Polizia Municipale    

Accertamento di infrazione a leggi o 
regolamenti 

Polizia Municipale    

Procedimenti relativi ad infrazioni di 
norme in materia di igiene e 

sanità 
Polizia Municipale    

Abusi edilizi 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio – SUAP 
Polizia Municipale 
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Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto 
Totale 

P x I 

G 
Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni 

attività sanzionatoria 

L. 689/81 riscossione sanzioni per 
inosservanza della normativa in 

materia di inquinamento acustico 

 Lavori Pubblici e 
Ambiente 

 

   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Interpretazione indebita delle norme 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne 
volte ad evitare il pagamento della sanzione o in 
forma ridotta rispetto a quanto dovuto 

L. 689/81 riscossione sanzioni per 
inosservanza della normativa in 

materia di: 
inquinamento atmosferico, 

abbandono di rifiuti, impianti termici, 
inquinamento idrico 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

 

   

Sanzioni paesaggistiche su abusi 
edilizi 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

controllo servizi 
esternalizzati 

Gestione contratto di servizio 
Tutti i Settori che 
gestiscono servizi 

esternalizzati 

   

Alterazione o omissione dell'attività di controllo e 
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 
Interpretazione indebita delle norme 

Gestione procedimento 
sanzionatorio amministrativo e 
controllo attività esternalizzate 

Tutti i Settori che 
gestiscono servizi 

esternalizzati 

   

controllo a campione 
autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive atti 
di notorietà 

Controlli delle autocertificazioni Tutti i Settori    
Uso di falsa documentazione 
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e 
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti 

 Controlli su agevolazioni 
"tariffarie e su provvidenze" in base 

all'ISEE 

Pubblica Istruzione  e 
Politiche Sociali 

 

  

accertamento 
morosità/evasione 

Rilevazione morosità 
Tutti i Settori per 

competenza 
   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Alterazione o omissione dell'attività di controllo e 
delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti Controllo evasione obbligo scolastico Pubblica Istruzione  
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Area di rischio 

Macro-processo 
/ 

Macro-attività 
Processi/attività collegati Servizio 

Valutazione del rischio Rischio potenziale per macro-processo 
/ macro-attività 

Probabilità Impatto 
Totale 
P x I 

H 
Pianificazione 

urbanistica 

Convalida lottizzazioni Convalida lottizzazioni 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 

   

Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 
Interpretazione indebita delle norme 
Uso di falsa documentazione 
Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al 
fine di agevolare taluni soggetti 

Convalida opere 
urbanizzazione privata e 

svincolo garanzie 

Convalida opere 
urbanizzazione privata e svincolo 

garanzie 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

Accordi di programma Accordi di programma 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 

   

Piani urbanistici promossi 
da privati 

Piani di recupero P.d.R e di 
lottizzazione P.L. 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

  Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   

  Piani attuativi Piani attuativi e varianti urbanistiche 
di iniziativa pubblica 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

    

Valutazione impatto 
ambientale 

Valutazione impatto ambientale 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

Valutazione ambientale 
strategica 

Valutazione ambientale strategica 
Urbanistica e Assetto del 

Territorio - SUAP 
   

I Incarichi e nomine 

Incarichi esterni ex art. 7 
D.lgs 165/2001 

Incarichi professionali esterni Tutti i Settori 
   Indebita interpretazione delle norme al fine di 

agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della 
professionalità all'interno dell'ente - Definizione di 
requisiti ad Personam allo scopo di agevolare taluni 
soggetti 

Collaborazioni coordinate e 
continuative 

Tutti i Settori 

   

Incarichi di progettazione ex 
art. 90 D. Lgs. 

163/2006 
Incarichi di progettazione 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

Urbanistica e Assetto del 
Territorio - SUAP 

   Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della 
professionalità all'interno dell'ente – Mancata 
rotazione dei professionisti nell'affidamento 
dell'incarico 

Nomine in società ed 
enti di diritto privato in 

controllo pubblico 
partecipate 

Procedimento 

Lavori Pubblici e 
Ambiente 

   Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge 

 
 
 



19 
 

Area di rischio 
Macro-processo 

/ 
Macro-attività 

Processi/attività collegati Settore 

Valutazione del rischio 
Rischio potenziale per macro-processo 

/ macro-attività Probabilità Impatto Totale 

P x I 

I 
Incarichi e 
nomine 

 Contenzioso in materia di sanzioni 
amministrative 

Polizia Municipale 
    

Gestione del contenzioso attivo e 
passivo in cui l'ente è parte 

Avvocatura 
   

Incarichi 

Affidamento rappresentanza legale 
dell'ente ad avvocati esterni 

Tutti i Settori    Indebita interpretazione delle norme al fine di 
agevolare taluni soggetti 
– Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – 
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della 
professionalità all'interno  

 Tutti i Settori    

   Affidamento consulenze tecniche 
di parte 

     dell'ente - Definizione di requisiti ad 
personam allo scopo di agevolare taluni soggetti 
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Tabella 1 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

Discrezionalità Il 
processo è discrezionale ? 

- No, è del tutto vincolato…………………………………………………………….1 
- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)…………………………………………………..2 
- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge………………………………………..3 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari)…………………………………………………..4 
- E’ altamente discrezionale……………………………………………………..…...5 

Impatto organizzativo 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito 
della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? 
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre 
riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 
Fino a circa il 20% 1 
Fino a circa il 40% 2 
Fino a circa il 60% 3 
Fino a circa l‘ 80% 4 

 Fino a circa il 100% 5 

Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 
- No, ha come destinatario finale un ufficio interno……………………………….…..2 
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. 

di riferimento ………………………………………………………………………...5 

Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze 
di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
NO 1 
SI 5 

Complessità del processo 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ? 
- No, il processo coinvolge una sola p.a. …………………………………………..1 
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni ………………………………2 
- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni ………………………………5 

Impatto reputazionale 
Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 
il medesimo evento o eventi analoghi ? 
- No ………………………………………………………………………………..0 
- Non ne abbiamo memoria ………………………………………………………1 - Sì, 
sulla stampa locale …………………………………………………………..2 
- Sì, sulla stampa nazionale ………………………………………………………3 
- Sì, sulla stampa locale e nazionale ………………………………………..……4 
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale ………………………..…..5 
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Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

- Ha rilevanza esclusivamente interna………………………………………………1 
- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 

(es. concessione di borsa di studio per studenti)……………...3 
- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 

(es.: affidamento di appalto) ……………………………………………………..5 

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio, o livello 
basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è 
elevata, media o bassa ? 

- A livello di addetto ………………………………………………………………1 
- A livello di collaboratore o funzionario ………………………………………...2 
- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione 

organizzativa ……………………………...3 
- A livello di dirigente di ufficio generale ………………………………………...4 
- A livello di capo dipartimento/segretario generale ……………………………..5 

Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità
 di operazioni di entità economica ridotta che,
 considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: 
pluralità di affidamenti ridotti) ? 

 NO 1 
 SI 5 

 

Controlli (3) 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 
adeguato a neutralizzare il rischio ? 

- No, il rischio rimane indifferente ………………………………………………...1 
- Sì, ma in minima parte ……………………………………………………………2 
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% ………………………………..3 
- Sì, è molto efficace………………………………………………………………..4 
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ………………….……5 
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NOTE: 
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo 

preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi 
giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della 
probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
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Tabella 2 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

 0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
= 

valore frequenza X valore impatto 

 
 



24 
 

 

Tabella 3 

IDENTIFICAZIONEDELRISCHIOEMISUREDIPREVENZIONE 

L’identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi che si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun 
procedimento. L’attività di identificazione deve essere svolta, preferibilmente, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili di servizio per le attività di 
rispettiva competenza dopo di che sono da inserire nel “Registro dei rischio” (vedi allego “A” al presente Piano). 

 

(1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 3. 
(2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “A”. 
(3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “B”. In ogni caso per ulteriore semplificazione possono essere utilizzate le seguenti tipologie: • misure di controllo; misure di trasparenza; • 

misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; • misure di regolamentazione;• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; • 
misure di semplificazione di processi/procedimenti;• misure di formazione;• misure di sensibilizzazione e partecipazione; • misure di rotazione;• misure di segnalazione e protezione; • misure di disciplina del conflitto 
di interessi; • misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 
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Allegato “A” 

REGISTRO DEL RISCHIO 

ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.) 

1 - previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

2 - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
3 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 
4 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola 

dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 
5 - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 
6 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti 

particolari. 
7 - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 
8 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei 

bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 
9 - uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 
10 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 
11 - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 

guadagni; 
12 - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario; 
13 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare 

un particolare soggetto; 
14 - abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa); 
15 - abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. 

controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 
16 - riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 
17 - riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; 
18 - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 
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19 - rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. ---- (ulteriori possibili rischi) 
20 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 
21- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. 
23 - Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti es. edilizia 
26 -Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell’iniziativa 
27 - Disomogeneità delle valutazioni nell’individuazione del contraente nell’ambito della medesima procedura 
28 - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti 
29 - Scarso o mancato controllo 
30 -Disomogeneità delle informazioni fornite 
31 - Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria. 
32 - Violazione della privacy 
33 - Fuga di notizie di informazioni 
34 - Discrezionalità nell’intervenire 
35 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti 
36 - Discrezionalità nella gestione 
37 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 
38 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. 
38 - Assenza di criteri di campionamento 
39 -- Scarso o mancato accertamento 
40 - Scarsa trasparenza dell’operato 
41 - Scarso o mancato controllo dell’utilizzo 
42 - Non rispetto delle scadenze temporali 
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Allegato “A” sub. 1  

PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO (tratti da uni iso 31000 2010) 

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito. a) 

La gestione del rischio crea e protegge il valore. 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di 
salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto 
gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle 
responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei 
progetti e del cambiamento. 

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di 
azione alternative. 

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata. e) 

La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. f) 

La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori 

d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione 
dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. g) La gestione del rischio è “su misura”. 

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione. 
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il 
raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura 

che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e 
che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. j) La gestione del rischio è dinamica. 
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La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la 
conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della 
propria organizzazione. 

_______________ 

* Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e 
umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di “security 
aziendale” della UNI 10459:1995)  
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Allegato “B” 

ELENCO ESEMPLIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI 

NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo e si riferisce a misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure di 
seguito elencate sono considerate in un’ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione. 

a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.46-
49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del2000). 

b) Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62,l. n. 
662del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000). 

c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fattidi 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico 
(art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005). 

d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione 
casuale. 

e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento 
o del processo è affidata ad un unico funzionario. 

f) Individuazione di “orari di disponibilità” dell’U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti 
dell’amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3,d.P.R. n. 62 
del 2013). 

g) Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il 
comportamento non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dalla 
C.I.V.I.T. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della l. n. 190del 2012. 

h) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, 
per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l’utenza). 

i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario. 

j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. 

k) Nell’ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utentiesterni(canali 
di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici 
competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media. 

l) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 
scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 
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m) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al finedi 
consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l’ufficio di appartenenza 
del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l’U.P.D.. Ciò con l’obiettivo di 
far acquisire rilevo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento 
disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento 
della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l’esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene 
considerata – anche in relazione alla tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
extra-istituzionali; l’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla 
corresponsione di trattamenti accessori collegati). 

n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, 
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. 

o) Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio digestione del personale. 

p) Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati 
raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione. 


