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ALLEGATO 1 
 
Processo Area di Rischio Evento Rischioso Fattori Abilitanti Modalità realizzazione evento Settore 

P001 - Avviso di 

selezione 

procedura di 

mobilità 

AR01 - 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

ER001 - Costruzione del Bando 

precostituendo requisiti che riducono il 

favor partecipationis 

Contesto personale La mancanza di regole generali favorisce la 

costruzione di requisiti di accesso nella lex 

specialis 

AA.GG. 

Personale 

Demografico 

P002 - Procedura 

concorsuale 

AR01 - 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

ER002 - Inosservanza delle regole 

dell’anonimato nel caso di prova scritta e 

la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari 

Divulgazione anticipata dei contenuti 

delle prove selettive 

Mancata 

standardizzazione dei 

processi 

Regolamentazione non puntuale che 

consente eccessiva discrezionalità alla 

Commissione nella valutazione dei titoli 

AA.GG. 

Personale 

Demografico 

P003 - 

Liquidazione 

patrocinio legale a 

professionisti 

esterni 

AR08 - Affari 

legali e 

contenzioso 

ER003 - Mancato controllo 

dell’ammontare delle parcelle rispetto 

all’attività svolta 

Eccessiva discrezionalità 

in assenza di 

Regolamento che 

stabilisce le modalità 

dell’ente di stabilire le 

tariffe 

Contesto organizzativo Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 

P004 - 

Autorizzazioni 

incarichi extra 

istituzionali ai 

dipendenti 

AR07 - Incarichi 

e nomine 

ER004 - Rischio di autorizzare incarichi 

incompatibili e a danno dell’ente 

Contesto personale e 

organizzativo 

Il dipendente potrebbe svolgere l’attività in 

assenza di autorizzazione senza effettivi 

controlli 

Tutti i Settori 

P005 - 

Affidamento 

servizio di 

trasporto degli 

alunni della scuola 

dell’obbligo 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER005 - Predisposizione del capitolato 

speciale d’appalto con individuazione 

dei requisiti di capacità economico - 

finanziaria e tecnico - professionale non 

proporzionali all’oggetto del contratto 

Contesto personale e 

organizzativo 

Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nell’individuazione 

dei requisiti di accesso alla gara al fine di 

restringere la platea dei potenziali 

concorrenti, alterando il mercato della 

concorrenza ed in violazione dei principi di 

economicità, imparzialità e trasparenza .In 

tal modo, l’interesse della P.A. 

all’ottenimento delle migliori condizioni 

verrebbe pregiudicato 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 

P006 - 

Affidamento 

progetti educativi, 

ivi compresi quelli 

estivi, rivolti ai 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER006 - Predisposizione capitolato 

speciale d'appalto, schede tematiche, 

requisiti professionali, individuazione 

del criterio di affidamento. 

Contesto personale Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nella 

individuazione dei requisiti professionali di 

accesso alla gara al fine di restringere la 

platea dei potenziali concorrenti, alterando il 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 
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minori residenti a 

Velletri 

(Realizzazione 

Piano Offerta 

Formativa) 

mercato della concorrenza e in violazione 

dei principi di imparzialità e trasparenza. 

P007 - 

Affidamento 

servizio assistenza 

educativa 

scolsatica per 

alunni 

diversamente abili 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER007 - Predisposizione capitolato 

speciale d'appalto, requisiti 

professionali, individuazione del criterio 

di affidamento e capacità economica- 

finanziaria. 

Contesto personale Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nella 

individuazione del criterio di 

aggiudicazione, in tal modo, l'interesse della 

P.A. all'ottenimento delle migliori 

condizioni, verrebbe pregiudicato. 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 

P008 - 

Affidamento del 

servizio di 

refezione scolastica 

per gli alunni delle 

scuole materne 

comunali e statali 

della scuola 

dell’obbligo 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER008 - Predisposizione capitolato 

speciale d'appalto con individuazione del 

criterio di affidamento, dei requisiti 

tecnico professionali e di capacità 

economico- finanziaria 

Contesto personale Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nell’individuazione 

dei requisiti di accesso alla gara al fine di 

restringere la platea dei potenziali 

concorrenti, alterando il mercato della 

concorrenza ed in violazione dei principi di 

economicità , imparzialità e trasparenza .In 

tal modo, l’interesse della P.A. 

all’ottenimento delle migliori condizioni 

verrebbe pregiudicato. 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 

P010 - Acquisti 

diretti di beni 

strumentali 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER010 - Favoritismi Contesto personale Si potrebbe operare attraverso affidamenti 

diretti per favorire terzi 

Tutti i Settori 

P013 - 

Affidamento 

servizi di 

conferimento 

rifiuti 

indifferenziati e 

umido 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER013 - Definizioni di requisiti di 

accesso o servizi economici o 

professionali per favorire un impresa 

Contesto personale La mancanza di criteri generali, le pressioni 

esterne nonché la redazione del C.S.A. da 

parte di singolo dipendente e non da un 

gruppo di lavoro, potrebbe portare a inserire 

nel bando dei requisiti specifici che 

condizionano la gara e/o favoriscono un 

contraente 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

P018 - Procedure 

negoziate 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER018 - Utilizzo della procedura 

negoziata al di fuori dei casi previsti 

dalla legge, al fine di favorire un impresa 

ovvero suo impiego nelle ipotesi 

individuate dalla legge 

Contesto organizzativo e 

personale 

Mancata rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi di R.d.P. 

Carente o irregolare controllo, in fase di 

determinazioni a contrarre e di procedura 

per l’indizione della gara informale, 

riguardo all’accertamento dei presupposti 

per ricorrere alla procedura negoziata e sul 

suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per 

legge Fattori legati ad interessi personali del 

Tutti i Settori 
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R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata 

interpretazione della normativa Grado medio 

di discrezionalità Grado basso di trasparenza 

Alterazione dei dati oggettivi Mancato 

utilizzo dell’evidenza pubblica come metodo 

ordinario di scelta del contraente 

P019 - Affidamenti 

diretti 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER019 - Utilizzo della procedura di 

affidamento diretto al difuori dei casi 

previsti dalla legge 

Contesto personale, 

organizzativo e sociale 

Mancata rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi di R.d.P. 

Carente o irregolare controllo, in fase di 

determinazioni a contrarre e di procedura 

per l’indizione della gara informale, 

riguardo all’accertamento dei presupposti 

per ricorrere alla procedura negoziata e sul 

suo utilizzo esclusivo nei casi previsti per 

legge Fattori legati ad interessi personali del 

R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata 

interpretazione della normativa Grado medio 

di discrezionalità Grado basso di trasparenza 

Alterazione dei dati oggettivi Mancato 

utilizzo dell’evidenza pubblica come metodo 

ordinario di scelta del contraente 

Tutti i Settori 

P025 - Proroga dei 

contratti in essere 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER025 - Valutazioni parziali o inerzia 

per favorire il privato contraente e/o 

eludere le norme sui contratti pubblici 

Grado di discrezionalità 

nell’esercizio del potere 

di creare o distribuire 

rendite 

Carente o irregolare controllo da parte da del 

R.d.P.. in fase di esecuzione del contratto 

nella fattispecie riguarda i tempi di 

esecuzione, Fattori legati ad interessi 

personali del R.d.P. Pressioni interne/esterne 

Grado elevato di discrezionalità del 

Direttore dei Lavori Grado basso di 

trasparenza Scarsa competenza nella materia 

dello specifico appalto o non corretta 

valutazione 

Tutti i Settori 

P028 - Istruzione e 

rilascio di permessi 

di costruire per 

cambio 

destinazione d’uso 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER028 - Facilitare il rilascio anche in 

violazione eludendo il controllo 

documentale favorendo i terzi 

Contesto personale Mancata rotazione nell'affidamento delle 

pratiche, mancato confronto con i colleghi o 

con i superiori relativamente a specifiche 

problematiche inerenti la pratica 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 
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P029 - Rilascio 

certificati di 

agibilità 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER029 - Verifica proprietà Verifica dati 

catastali Verifica compatibilità 

normative Favoritismi 

Contesto personale e 

organizzativo 

I favoritismi si possono creare per: Carenza 

controlli Mancato rispetto dell’ordine 

cronologico Posizioni di monopolio di 

alcuni dipendenti 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P032 - C.I.L. - 

C.I.L.A. - S.C.I.A. 

- D.I.A. 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER032 - Corresponsione di tangenti per 

ottenere omissioni di controllo e/o corsie 

preferenziali nella trattazione delle 

proprie pratiche Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione 

con l’espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati 

Contesto personale e 

organizzativo 

Si potrebbero favorire soggetti non aventi 

diritto in cambio di utili personali 

AA.PP. S.U.A.P, 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P034 - SCIA per il 

commercio 

itinerante 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER034 - Corresponsione di tangenti per 

ottenere omissioni di controllo e/o 

“corsie preferenziali” nella trattazione 

delle proprie pratiche Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione 

con l’espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati Abuso 

nell’adozione di provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari 

soggetti Altre forme di abuso nel rilascio 

di autorizzazioni al fine di agevolare 

determinati soggetti Mancato rispetto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle 

istanze 

Contesto personale e 

organizzativo 

Attraverso escamotage quali il mancato 

rispetto dell’ordine cronologico, il mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, la 

mancata pubblicità e standardizzazione del 

processo, si potrebbero favorire soggetti non 

aventi diritto in cambio di utili personali in 

danno all’interesse pubblico 

AA.PP. S.U.A.P 

P035 - SCIA 

subingresso in area 

mercatale 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

ER035 - Corresponsione di tangenti per 

ottenere omissioni di controllo e/o corsie 

preferenziali nella trattazione delle 

proprie pratiche Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 

Contesto personale e 

organizzativo 

Attraverso escamotage quali il mancato 

rispetto dell’ordine cronologico, il mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, la 

mancata pubblicità e standardizzazione del 

processo, si potrebbero favorire soggetti non 

AA.PP. S.U.A.P 



 

Pagina 5 di 16 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

compensi o altre utilità in connessione 

con l’espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati Abuso 

nell’adozione di provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari 

soggetti Altre forme di abuso nel rilascio 

di autorizzazioni al fine di agevolare 

determinati soggetti Mancato rispetto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle 

istanze 

aventi diritto in cambio di utili personali in 

danno all’interesse pubblico 

P040 - Permessi di 

costruire 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER040 - Verifica destinazione 

urbanistica Richiesta integrazione 

documentale Calcolo oneri concessori 

inferiori al dovuto Notifica permesso 

senza il pagamento del contributo 

concessorio 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche 

autocertificazioni Scarsa trasparenza 

Incompleta informatizzazione dello 

strumento urbanistico e delle cartografie 

Mancato rispetto dell’ordine cronologico 

Mancanza di rotazione del personale 

Mancanza di procedura informatizzata di 

controllo pagamenti 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P043 - Repressione 

abusi edilizi: 

demolizione 

d’ufficio 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER043 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P044 - Repressione 

abusi edilizi: 

sospensione lavori 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER044 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 
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P045 - Repressione 

abusi edilizi: 

ingiunzione a 

rimuovere o a 

demolire 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER045 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P046 - Repressione 

abusi edilizi: 

ingiunzione alla 

rimozione/sanatori

a pecuniaria in 

caso di 

impossibilità a 

demolire 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER046 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P047 - Repressione 

abusi edilizi: 

sanzione 

pecuniaria - opere 

di manutenzione 

straordinaria 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER047 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P048 - Repressione 

abusi edilizi: opere 

interne - sanzione 

pecuniaria 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER048 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P049 - Repressione AR03 - ER049 - Favoritismi ed omissioni nel Contesto personale e Carenza di controlli Scarsa trasparenza Urbanistica 
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abusi edilizi: 

ingiunzione, 

demolizione e/o 

sanzione 

pecuniaria 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

organizzativo Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P050 - Repressione 

abusi edilizi: 

ripristino stato dei 

luoghi 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER050 - Favoritismi ed omissioni nel 

controllo della documentazione Ritardo 

nella emissione e/o mancata emissione 

del provvedimento repressivo al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale Eccessivo carico di lavoro 

Mancanza di dotazione strumentale per 

effettuare più velocemente le verifiche 

necessarie 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P052 - Permessi di 

costruire in 

sanatoria 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER052 - Rilascio permessi in sanatoria 

con determina di conguaglio oblazioni 

ed oneri concessori inferiori al dovuto al 

fine di agevolare determinati soggetti 

Favoritismi ed omissioni 

nell’integrazione documentale e nelle 

funzioni di controllo delle 

autocertificazioni Introduzione in 

sanatoria di opere realizzate 

successivamente alle scadenze di legge 

Contesto personale , 

organizzativo e sociale 

Carenza di controlli Scarsa trasparenza 

Mancanza di rotazione periodica del 

personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P053 - Rimborso 

libri di testo alunni 

scuola secondaria 

primo e secondo 

grado 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER053 - Istruttoria delle istanze di 

partecipazione pervenute tramite gli 

istituti scolastici, corredate della 

documentazione richiesta e dell'ISEE, al 

fine di verificarne l'ammissibilità 

Contesto personale Il personale preposto potrebbe omettere i 

controlli/verifiche delle istanze degli aventi 

diritto al fine di agevolare taluni soggetti. 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 

P054 - Concessione 

sale e spazi 

AR04 - 

Provvedimenti 

ER054 - Favoritismi nella concessione 

delle sale e/o spazi espositivi Mancata 

Contesto personale , 

organizzativo e sociale 

Carenza di controlli Mancanza disciplina 

regolamentare per il funzionamento e la 

Cultura Turismo 

e Sport 
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espositivi ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

verifica relativamente alle ricevute di 

pagamento 

fruizione dei Musei 

P057 - Bonus figlio AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER057 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Monopolio/Rendita 

Contesto personale 

Il dipendente approfittando della propria 

posizione e omettendo i controlli favorisce i 

terzi 

Servizi Sociali 

Sanità 

P060 - 

Affidamento 

familiare 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER060 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Servizi Sociali 

Sanità 

P063 - 

Procedimento per 

rilascio 

concessione 

Amministrativa 

superficie 

Cimiteriale per 

tumuli, cappelle, 

edicole, celle 

colombaie e cellette 

ossarie 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER063 - Favoritismi ed omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio con 

pagamento inferiore al dovuto o 

inesistente al fine di agevolare 

determinati soggetti 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Mancata pubblicità sul rilascio della 

concessione, discrezionalità 

nell'assegnazione delle postazioni e mancato 

rispetto del regolamento in materia 

AA.GG. 

Personale 

Demografico 

P064 - 

Acquisizione 

AR05 - Gestione 

delle entrate, 

ER064 - Mettere in campo una 

procedura al fine di favorire terzi 

Contesto organizzativo, 

personale e sociale 

Mancanza di regolamentazione specifica 

Discrezionalità con cui è possibile scegliere 

Finanze Tributi 
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immobili per 

locazioni passive 

dell’ente 

delle spese e del 

patrimonio 

proprietari di immobili il metodo (procedura negoziata o affido 

diretto su proposta del terzo) 

P067 - 

Predisposizione ed 

invio avvisi di 

accertamento per 

omesso o parziale 

versamento 

Predisposizione ed 

invio avvisi per 

riscossione coattiva 

AR06 - Controlli, 

verifiche, 

ispezioni e 

sanzioni 

ER067 - Agevolazione degli Utenti Autonomia dei singoli 

operatori 

Mancata integrazione delle informazioni in 

possesso della ragioneria con quelle 

dell'ufficio edilizia privatarotazione 

nell'affidamento delle pratiche, mancato 

confronto con i colleghi o con i superiori 

relativamente a specifiche problematiche 

inerenti la pratica 

Finanze Tributi 

P073 - Controlli 

d'iniziativa o su 

segnalazione 

relativi ad attività 

commerciali ed 

edilizie 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER073 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Polizia Locale 

P075 - Maneggio 

valori 

AR05 - Gestione 

delle entrate, 

delle spese e del 

patrimonio 

ER075 - Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della trasparenza 

e dell’imparzialità 

Contesto personale Carenza di controlli Scarsa trasparenza Finanze Tributi, 

AA.GG. 

Personale 

Demografico 

P076 - 

Conferimento di 

incarichi 

professionali 

AR07 - Incarichi 

e nomine 

ER076 - Elusione delle regole stabilite 

dalla legge 

Contesto personale, 

organizzativo e sociale 

Mancata rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi. Carente o 

irregolare controllo, in fase di procedura per 

l’affidamento. Favorire soggetti in cambio di 

utilità Fattori legati ad interessi personali del 

R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata 

interpretazione della normativa Grado medio 

di discrezionalità Mancata applicazione 

delle norme in materia di trasparenza 

Affidamento dell'incarico a soggetti 

compiacenti Valutazione delle offerte ai fini 

di vantaggi personali Scarsa competenza 

nella materia dello specifico incarico 

Tutti i Settori 

P077 - Stipula di 

contratti di 

AR05 - Gestione 

delle entrate, 

ER077 - Discrezionalità nella scelta del 

locatario e dell'immobile. Discrezionalità 

Contesto personale e 

organizzativo 

Il personale preposto potrebbe omettere i 

controlli/verifiche delle istanze degli aventi 

Finanze Tributi 
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locazione di beni 

immobili 

delle spese e del 

patrimonio 

nella documentazione presentata a 

corredo dell'istanza. Omissione di 

verifiche mancato controllo sui requisiti 

dichiarati. Adozione di provvedimenti in 

carenza dei requisiti del richiedente. 

Mancato rispetto sulle norme in materia 

di conflitto di interessi. Mancato rispetto 

dei termini del procedimento 

diritto al fine di agevolare taluni soggetti. 

P078 - Alienazione 

immobili a soggetti 

terzi 

AR05 - Gestione 

delle entrate, 

delle spese e del 

patrimonio 

ER078 - Mettere in campo una 

procedura al fine di favorire terzi 

Contesto organizzativo, 

personale e sociale 

Discrezionalità nelle procedure da adottare Finanze Tributi 

P081 - Gestione / 

controllo 

riscossione tributi  

AR05 - Gestione 

delle entrate, 

delle spese e del 

patrimonio 

ER081 - Mancato controllo dell'operato 

della società partecipata 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

La società partecipata approfittando della 

propria posizione e omettendo i controlli 

favorisce i terzi 

Finanze Tributi 

P086 - Assistenza 

domiciliare 

indiretta per 

diversamente abili 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER086 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Servizi Sociali 

Sanità 

P087 - Erogazione 

contributi e 

benefici economici 

ai soggetti 

diversamente abili 

e loro famiglie 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER087 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Servizi Sociali 

Sanità 

P088 - Erogazione 

contributi e 

benefici economici 

a soggetti in 

condizioni 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

ER088 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Servizi Sociali 

Sanità 
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economiche 

disagiate 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

P091 - Erogazione 

contributi e 

benefici economici 

in favore dei centri 

anziani del 

territorio 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER091 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Servizi Sociali 

Sanità 

P092 - Servizio 

Manutenzione 

verde pubblico 

ville, giardini, 

rotatorie 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER092 - Predisposizione del capitolato 

speciale d’appalto con individuazione 

dei requisiti di capacità economico - 

finanziaria e tecnico - professionale non 

proporzionali all’oggetto del contratto 

Contesto personale e 

organizzativo 

Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nell’individuazione 

dei requisiti di accesso alla gara al fine di 

restringere la platea dei potenziali 

concorrenti, alterando il mercato della 

concorrenza ed in violazione dei principi di 

economicità, imparzialità e trasparenza .In 

tal modo, l’interesse della P.A. 

all’ottenimento delle migliori condizioni 

verrebbe pregiudicato 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

P094 - 

Predisposizione 

progetto 

preliminare/studio 

di fattibilità opere 

pubbliche 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER094 - Carenze in fase di redazione del 

progetto che, inevitabilmente, in fase di 

esecuzione comportano la redazione di 

perizie di variante. 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Mancanza di rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi di R.d.P., 

progettista, Responsabile della verifica 

Individuazione del responsabile della 

verifica interno all'Amm.ne per 

progettazioni svolte all’interno degli uffici 

comunali Carente o irregolare controllo, in 

fase di verifica, delle indicazioni contenute 

nei capitolati d’appalto/disciplinari 

relativamente a determinati prodotti, servizi 

o lavori che costituiscono l’oggetto 

dell’appalto Fattori legati ad interessi 

personali del progettista Pressioni 

interne/esterne Grado elevato di 

discrezionalità Grado medio/basso di 

trasparenza Alterazione dei dati oggettivi 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 
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Scarsa competenza nella materia dello 

specifico appalto o non corretta valutazione 

P095 - 

Predisposizione 

progetto definitivo 

opere pubbliche 

comprensivo della 

redazione del 

cronoprogramma 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER095 - Carenze in fase di redazione del 

progetto che, inevitabilmente, in fase di 

esecuzione comportano la redazione di 

perizie di variante. Indicazione di beni 

materiali o immateriali, riferiti ad 

aziende specifiche che potrebbero 

favorire un operatore economico 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Mancanza di rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi di R.d.P., 

progettista, Responsabile della verifica 

Individuazione del responsabile della 

verifica interno all'Amm.ne per 

progettazioni svolte all’interno degli uffici 

comunali Carente o irregolare controllo, in 

fase di verifica, delle indicazioni contenute 

nei capitolati d’appalto/disciplinari 

relativamente a determinati prodotti, servizi 

o lavori che costituiscono l’oggetto 

dell’appalto Fattori legati ad interessi 

personali del progettista Pressioni 

interne/esterne Grado elevato di 

discrezionalità Grado medio/basso di 

trasparenza Alterazione dei dati oggettivi 

Scarsa competenza nella materia dello 

specifico appalto o non corretta valutazione 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

P096 - 

Predisposizione 

progetto esecutivo 

opere pubbliche 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER096 - Carenze in fase di redazione del 

progetto che, inevitabilmente, in fase di 

esecuzione comportano la redazione di 

perizie di variante. Indicazione di beni 

materiali o immateriali, riferiti ad 

aziende specifiche che potrebbero 

favorire un operatore economico 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Mancanza di rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi di R.d.P., 

progettista, Responsabile della verifica 

Individuazione del responsabile della 

verifica interno all'Amm.ne per 

progettazioni svolte all’interno degli uffici 

comunali Carente o irregolare controllo, in 

fase di verifica, delle indicazioni contenute 

nei capitolati d’appalto/disciplinari 

relativamente a determinati prodotti, servizi 

o lavori che costituiscono l’oggetto 

dell’appalto Fattori legati ad interessi 

personali del progettista Pressioni 

interne/esterne Grado elevato di 

discrezionalità Grado medio/basso di 

trasparenza Alterazione dei dati oggettivi 

Scarsa competenza nella materia dello 

specifico appalto o non corretta valutazione 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

P104 - 

Autorizzazioni allo 

scarico 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

ER104 - Corresponsione di tangenti per 

ottenere omissioni di controllo e/o corsie 

preferenziali nella trattazione delle 

Contesto personale e 

organizzativo 

Attraverso escamotage quali il mancato 

rispetto dell’ordine cronologico, il mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, la 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 
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sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

proprie pratiche Richiesta e/o 

accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione 

con l’espletamento delle proprie funzioni 

o dei compiti affidati Altre forme di 

abuso nel rilascio di autorizzazioni al 

fine di agevolare determinati soggetti 

Mancato rispetto dell’ordine cronologico 

di arrivo delle istanze 

mancata pubblicità e standardizzazione del 

processo, si potrebbero favorire soggetti non 

aventi diritto in cambio di utili personali 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

P106 - Piani di 

utilizzazione 

aziendale 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER106 - Mancata coerenza con la legge, 

che si traduce in uso improprio del suolo 

e delle risorse naturali. 

Contesto personale e 

organizzativo 

Incompleta informatizzazione dello 

strumento urbanistico e delle cartografie 

Mancanza di rotazione del personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P111 - Contributi 

ad associazioni ed 

eventi culturali 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER111 - Favoritismi e omissioni di 

funzioni di controllo Rilascio di 

contributi a soggetti non aventi requisiti 

Contesto personale Approfittare della propria posizione/ruolo 

per favorire non aventi diritto 

Cultura Turismo 

e Sport 

P112 - 

Conferimento di 

incarichi a legali 

esterni 

AR08 - Affari 

legali e 

contenzioso 

ER112 - Elusione delle regole minime di 

concorrenza stabilite dalla legge 

Contesto personale, 

organizzativo e sociale 

Mancata rotazione del personale nel 

conferimento degli incarichi. Carente o 

irregolare controllo, in fase di procedura per 

l’affidamento. Favorire soggetti in cambio di 

utilità Fattori legati ad interessi personali del 

R.d.P. Pressioni interne/esterne Errata 

interpretazione della normativa Grado medio 

di discrezionalità Grado basso di trasparenza 

Alterazione dei dati oggettivi Affidamento 

dell'incarico a soggetti compiacenti 

Valutazione delle offerte ai fini di vantaggi 

personali Mancato utilizzo dell’evidenza 

Avvocatura 

Pianificazione e 

controllo Vice 

segretario 
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pubblica come metodo ordinario di scelta. 

Scarsa competenza nella materia dello 

specifico incarico valutazione dovuta a 

ignoranza/errore 

P119 - Varianti 

specifiche al piano 

regolatore generale 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER119 - Significativo aumento delle 

potestà edificatorie o del valore d’uso 

degli immobili interessati. Scelta o 

maggior utilizzo del suolo finalizzati a 

procurare un indebito vantaggio ai 

destinatari del provvedimento. Possibile 

disparità di trattamento tra diversi 

operatori. Sottostima del maggior valore 

generato dalla variante 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P120 - Piani 

attuativi di 

iniziativa privata 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER120 - Mancata coerenza con il piano 

generale (e con la legge), che si traduce 

in uso improprio del suolo e delle risorse 

naturali. Verifica da parte delle strutture 

comunali del rispetto degli indici e 

parametri edificatori e degli standard 

urbanistici stabiliti dal piano generale. 

Verifica della traduzione grafica delle 

scelte urbanistiche riguardanti la 

viabilità interna, l’ubicazione dei 

fabbricati, la sistemazione delle 

attrezzature pubbliche, l’estensione dei 

lotti da edificare 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Incompleta informatizzazione 

dello strumento urbanistico e delle 

cartografie Mancanza di rotazione del 

personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P122 - 

Convenzione 

urbanistica - 

Calcolo degli oneri 

di urbanizzazione 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER122 - Commisurazione non corretta, 

non aggiornata e non adeguata degli 

oneri dovuti rispetto all’intervento 

edilizio da realizzare, per favorire 

eventuali soggetti interessati Erronea 

applicazione dei sistemi di calcolo Errori 

ed omissioni nella valutazione 

dell’incidenza urbanistica dell’intervento 

e/o delle opere di urbanizzazione che lo 

stesso comporta 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale Mancanza di procedura 

informatizzata di gestione del processo 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P124 - 

Convenzione 

urbanistica - 

Cessione delle aree 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

ER124 - Errata determinazione della 

quantità di aree da cedere da parte del 

privato (inferiore a quella dovuta ai sensi 

della legge o degli strumenti urbanistici 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 
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necessarie per 

opere di 

urbanizzazione 

primaria e 

secondaria 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

sovraordinati). Individuazione di aree da 

cedere di minor pregio o di poco 

interesse per la collettività. Acquisizione 

di aree gravate da oneri di bonifica anche 

rilevanti. 

P125 - 

Convenzione 

urbanistica - 

Monetizzazione 

delle aree a 

standard 

AR04 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

con effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER125 - Ampia discrezionalità tecnica 

degli uffici comunali competenti cui 

appartiene la valutazione. Minori entrate 

per le finanze comunali. Elusione dei 

corretti rapporti tra spazi destinati agli 

insediamenti residenziali o produttivi e 

spazi a destinazione pubblica. 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P127 - Esecuzione 

delle opere di 

urbanizzazione 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER127 - Rischi analoghi a quelli previsti 

per l’esecuzione di lavori pubblici. 

Mancato esercizio dei propri compiti di 

vigilanza da parte dell’amministrazione 

comunale al fine di evitare la 

realizzazione di opere qualitativamente 

di minor pregio rispetto a quanto dedotto 

in obbligazione. Mancato rispetto delle 

norme sulla scelta del soggetto che deve 

realizzare le opere. 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale Mancanza di procedura 

informatizzata di gestione del processo 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P128 - Permessi di 

costruire 

convenzionati 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

ER128 - Commisurazione non corretta, 

non aggiornata e non adeguata degli 

oneri dovuti rispetto all’intervento 

edilizio da realizzare, per favorire 

eventuali soggetti interessati 

Contesto personale e 

organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale Mancanza di procedura 

informatizzata di gestione del processo 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 

P129 - Concessioni 

demaniali 

marittime 

AR03 - 

Provvedimenti 

ampliativi della 

sfera giuridica 

dei destinatari 

ER129 - Negligenza od omissione nella 

verifica dei presupposti e requisiti per 

l’adozione di atti o provvedimenti, 

inosservanza di regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e imparzialità 

Contesto personale, 

sociale e organizzativo 

Carenza di controlli e verifiche Scarsa 

trasparenza Mancanza di rotazione del 

personale Mancanza di procedura 

informatizzata di gestione del processo 

Urbanistica 

Edilizia Privata - 

Condono - 

Antibusivismo 
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privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

della selezione al fine di favorire 

soggetti particolari; 

P130 - 

Affidamento 

servizi cimiteriali 

AR02 - Contratti 

pubblici 

ER130 - Predisposizione del capitolato 

speciale d’appalto con individuazione 

dei requisiti di capacità economico - 

finanziaria e tecnico - professionale non 

proporzionali all’oggetto del contratto 

ovvero suddivisione artificosa dei servizi 

da affidare 

Contesto personale e 

organizzativo 

Il personale preposto potrebbe utilizzare una 

eccessiva discrezionalità nell’individuazione 

dei requisiti di accesso alla gara al fine di 

restringere la platea dei potenziali 

concorrenti, alterando il mercato della 

concorrenza ed in violazione dei principi di 

economicità, imparzialità e trasparenza 

ovvero suddividere artificiosamente i servizi 

oggetto di affidamento al fine di favorie più 

soggetti 

Lavori Pubblici 

Manutenzione 

Infrastrutture ed 

Immobili e 

Nettezza Urbana 

 


