
Aree di rischio Sottoaree/Processi Procedimenti
Strutture 

organizzative 
competenti

Incarichi professionali esterni di studio, consulenza e collaborazione ex D.Lgs.

165/2001

Incarichi a tempo determinato per funzioni dirigenziali e di supporto agli

Organi di governo ex D.Lgs. 267/2000

Rilascio agibilità edilizia ST
Rilascio autorizzazione paesaggistica ST

B2 Nulla Osta Nulla Osta per competizioni sportive su strada PL
Autorizzazioni per circolazione/parcheggio disabili PL
Autorizzazioni per accessi a ZTL PL

B4 Concessioni in uso spazi elettorali Concessioni in uso spazi elettorali SAG
B5 Riconoscimento cittadinanza italiana Riconoscimento cittadinanza italiana SAG

C1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento D. Lgs. 50/2016
C2 Individuazione dello strumento/istituto per 

l'affidamento

Programmazione dell'affidamento dell'appalto mediante il ricorso ad uno degli

strumenti previsti dal D. Lgs. 50/2016

C3 Requisiti di ordine generale e di qualificazione Indicazione requisiti prescritti dalla normativa

C4 Requisiti di aggiudicazione Applicazione regime di verifica possesso requisiti prescritto dalla normativa

C5 Valutazione delle offerte Applicazione meccanismi di valutazione prescritti dalla normativa

C6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Applicazione meccanismi di verifica prescritti dalla normativa

C7 Procedure negoziate
Procedure negoziate, da adottarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla

normativa

C8 Affidamenti diretti
Affidamenti diretti, da effettuarsi solo nei casi rigorosamente prescritti dalla

normativa

C9 Revoca del bando
Revoca del bando, da effettuare solo nei casi rigorosamente prescritti dalla

normativa
C10 Redazione del cronoprogramma Redazione cronoprogramma, ai sensi della normativa vigente

C11 Varianti in corso di esecuzione del contratto
Ricorso alle varianti, da effettuarsi solo nei casi tassativamente prescritti dalla

normativa

C12 Subappalto
Applicazione delle procedure previste in materia di subappalto dalla vigente

normativa

C13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto

Utilizzo e applicazione regole degli istituti alternativi previsti dalla normativa

vigente

ST

A) Autorizzazioni 

per impieghi e 

incarichi che 

possono dare 

origine a 

incompatibilità

Tutti i Settori

B1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica

B3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per 

accesso a ZTL

B) Autorizzazioni 

e/o concessioni

C) Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi, ai sensi del 

codice dei contratti 

pubblici relativi a 

lavori,

servizi e forniture 

(D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i Settori; 

Sindaco

ALLEGATO 2
MAPPATURA DELLE AREE SOGGETTE AL RISCHIO CORRUZIONE

Tutti i Settori

A1 Conferimento di incarichi di collaborazione

pag. 1 di 9



Aree di rischio Sottoaree/Processi Procedimenti
Strutture 

organizzative 
competenti

Concessione dell'assegno per il nucleo familiare SAG
Contributo per soggetti indigenti SAG

Erogazione provvidenze a studenti scuole primarie e secondarie di I grado SAG

Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola primaria SAG
Contributi per il pagamento del canone locazione SAG
Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini SAG
Erogazione di provvidenze agli Istituti scolastici a seguito di delega e

affidamento di funzioni
SAG

Assegnazione contributi ad Associazione Scuole dell'Infanzia non Statali SAG

D3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di 

costruire

Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità degli

interventi e rilascio permessi
ST

Ammissione ai servizi educativi ed integrativi SAG
Verifica delle richieste dei dirigenti scolastici e predisposizione dei prospetti di

ore riconosciute per ogni alunno
SAG

Ammissione al Servizio Refezione SAG
Ammissione ai servizi per la prima infanzia SAG
Ammissione ai servizi comunali per la disabilità SAG
Servizio di assistenza domiciliare SAG
Accesso alle opportunità ed ai sostegni di carattere sociale SAG
Assegnazione di diverso alloggio (cambio alloggio) SAG
Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi SAG
Autonoleggi-taxi-autorimesse e parcheggi: Taxi, Noleggio, conducente di

autobus e Collaudo autovetture.
ST

Autorizzazioni cartelli pubblicitari ST -PL
Commercio ambulante: rilascio autorizzazione e concessione posteggio

commercio ambulante con posto fisso ( Tip. A)
ST

Commercio in sede fissa ST
Edicole: Autorizzazione apertura nuove edicole ST
Edicole: Trasferimento edicole ST
Agibilità per manifestazioni temporanee ST -PL
Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo ST -PL
Autorizzazioni mestieri girovaghi, allestimento di un circo ST -PL
Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti ST
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi ST
Occupazioni suolo pubblico ST -PL
Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee ST -PL
Commercio ambulante: concessione posteggio con posto fisso (tipo A) ST
Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, ST - SAG
Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile ST - SAG
Concessione in uso immobili e spazi comunali SAG
Concessioni cimiteriali SAG

D11 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di 

incarichi extra-istituzionali 

Gestione delle autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-

istituzionali 
Tutti i Settori

D) Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

nonché attribuzione 

di vantaggi 

economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti 

pubblici e privati

D7 Agibilità per manifestazioni temporanee; 

Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento 

circo; Autorizzazioni per apertura locali di pubblico 

D1 Contributi a persone fisiche

D4 Ammissione a servizi alla persona

D9 Concessioni in uso

D10 Attribuzione rimborsi

D2 Contributi a persone giuridiche e associazioni 

riconosciute e non

D5 Assegnazione alloggi

Gestione rimborsi tributari SGR

D8 Autorizzazioni lavori stradali di terzi

D6 Autorizzazione attività commerciali
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Aree di rischio Sottoaree/Processi Procedimenti
Strutture 

organizzative 
competenti

Procedimento concorsuale per assunzione personale a tempo determinato e/o

indeterminato 
SGR

Assunzioni mediante liste Agenzia per l'Impiego SGR
Assunzioni mediante mobilità esterna e comandi SGR

E2 Progressioni di carriera
Sistemi di valutazione dei dipendenti ai fini delle progressioni economiche di

carriera: progressioni orizzontali, posizioni organizzative, alte professionalità
Tutti i Settori

Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi 

Accordi ex art.11 della legge n. 241/1990;

Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente; SGR - ST

Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi
Affidamento di lavori complementari

Affidamenti di incarichi professionali di studio, ricerche e consulenza;

Attività successive alla fase inerente l’aggiudicazione di opere pubbliche,

servizi e forniture;
Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà

rilasciate da soggetti interni ed esterni
Ammissioni a servizi erogati dall’ente;
Alienazione, aquisti e permute di beni immobili, e costituzione diritti reali

minori su di essi, o concessione in uso (locazione, comodato) di beni

appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente

ST

Attività edilizia privata e condono edilizio; ST
Nomine in società pubbliche partecipate; SAG - SGR
Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali; ST - SGR
Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e

gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di

società mista)

ST

Affidamenti di incarichi ex art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000; Tutti i Settori
Accertamenti e sgravi di tributi comunali; SGR
Verifica insolvenze e rispetto piani di rientro o dilazioni Tutti i Settori
Controllo morosità per fruizione di servizi comunali SAG - SGR
Attività di polizia locale: procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti

urbanistici e penali;
PL

Transazioni a chiusura di contenziosi pendenti;
Utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale, gestione del

magazzino comunale

E) Concorsi e prove 

selettive per 

l'assunzione del 

personale e 

progressioni di 

carriera (art. 24 D. 

Lgs. n. 150/2009)

E1 Reclutamento

F1 attività che possono comportare astrattamente il

rischio di corruzione
F) Altre attività

Tutti i Settori

Tutti i Settori

Tutti i Settori
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Aree di rischio Sottoaree/Processi
Strutture 

organizzative 
competenti

Rischi prevedibili
Probabilità 
del rischio

Impatto 
del rischio

Indice del 
rischio

Mancanza di controlli e/o verifiche
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei 

presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali 

allo scopo di agevolare soggetti particolari
Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a supporto 

degli organi di governo dell’ente, in assenza di indizione di 

selezione comparativa pubblica
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza di adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti

Disomogeneità nei comportamenti

Non rispetto delle scadenze temporali

Omissione di doveri di ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Disomogeneità nei comportamenti
Assoggettamento a minacce o pressioni
Disomogeneità nei comportamenti

ST

1

2

1

9

B2 Nulla Osta

B3 Autorizzazioni per circolazione disabili e 

per accesso a ZTL (non onerose

SAG

A1 Conferimento di incarichi di collaborazione

B4 Concessioni in uso spazi elettorali

B5 Riconoscimento cittadinanza italiana

2

2

3

PL

PL

SAG

B1 Agibilità edilizia e autorizzazione 

paesaggistica

9

3 3 9

3

Tutti i Settori; 

Sindaco

4

2 4

1

ALLEGATO 3
REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

A) Autorizzazioni 

per impieghi e 

incarichi che 

possono dare 

origine a 

incompatibilità

B) Autorizzazioni 

e/o concessioni

3 3
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Aree di rischio Sottoaree/Processi
Strutture 

organizzative 
competenti

Rischi prevedibili
Probabilità 
del rischio

Impatto 
del rischio

Indice del 
rischio

Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, 

mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo 

dell'appalto, per agevolare un operatore

Arbitraria alterazione della rappresentazione della natura e/o 

dell'entità dell'oggetto dell'affidamento, per favorirne 

l'aggiudicazione da parte di un determinato soggetto economico

Mancanza di adeguata informazione
Assoggettamento a minacce o pressioni

C3 Requisiti di ordine generale e di 

qualificazione

Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ad una 

gara, per favorire una determinata impresa

C4 Requisiti di aggiudicazione
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, per favorire una certa impresa
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni

C6 Verifica dell'eventuale anomalia delle 

offerte
Mancanza di controlli e/o verifiche

C7 Procedure negoziate
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, per favorire un'impresa
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, per favorire un'impresa
Alterazione della concorrenza

C9 Revoca del bando
Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare una 

gara

C10 Redazione del cronoprogramma
Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire 

un'impresa

C11 Varianti in corso di esecuzione del 

contratto

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per 

consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di 

conseguire guadagni extra

C12 Subappalto
Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi 

collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara

C13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto

Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a 

compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti

C1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

C2 Individuazione dello strumento/istituto per 

l'affidamento

C8 Affidamenti diretti

Tutti i Settori 3 93

C) Scelta del 

contraente per 

l'affidamento di 

lavori, forniture e 

servizi, ai sensi del 

codice dei contratti 

pubblici relativi a 

lavori,

servizi e forniture 

(D.Lgs. n. 50/2016)

C5 Valutazione delle offerte
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Aree di rischio Sottoaree/Processi
Strutture 

organizzative 
competenti

Rischi prevedibili
Probabilità 
del rischio

Impatto 
del rischio

Indice del 
rischio

Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio 2 1 2
Mancanza di controlli e/o verifiche 1 1 1
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 2 2 4
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 1 1 1
Disomogeneità nei comportamenti 2 1 2
Assoggettamento a minacce o pressioni 2 1 2
Omissioni di doveri di Ufficio 1 1 1
Mancanza di controlli e/o verifiche 2 1 2
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti

Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi 

inferiore al dovuto, per agevolare determinati soggetti

Disomogeneità delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali
Abuso delle funzioni di membro di Commissione 1 1 1
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 2 2 4
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 1 1 1
Disomogeneità nei comportamenti 1 2 2
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti

D) Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

1

2 2

3

D5 Assegnazione alloggi 2

4

SAG

4

1 1 1

2SAG

6

1

D3 Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi 

di costruire

SAG

SAG

1 1

D2 Contributi a persone giuridiche e 

associazioni riconosciute e non

2

11

2
D1 Contributi a persone fisiche

1

2

D4 Ammissione a servizi alla persona

ST
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Aree di rischio Sottoaree/Processi
Strutture 

organizzative 
competenti

Rischi prevedibili
Probabilità 
del rischio

Impatto 
del rischio

Indice del 
rischio

Abuso delle funzioni di membro di Commissione 2 2 4
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche 2 2 4
Mancanza adeguata informazione
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Assoggettamento a minacce o pressioni 1 2 2
Omissioni di doveri di Ufficio 2 2 4
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza di adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Abuso delle funzioni di membro di Commissione 1 1 1
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Mancanza di adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Assoggettamento a minacce o pressioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Mancanza di controlli e/o verifiche

4

3

1 1

3

1

D8 Autorizzazioni lavori stradali di terzi ST

2 4

2

2
D9 Concessioni in uso Tutti i Settori

D10 Attribuzione rimborsi

Tutti i Settori

Tutti i Settori

ausili finanziari, 

nonché attribuzione 

di vantaggi 

economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti 

pubblici e privati

1 2 2

2 1

2

9

3 6

2

ST - PL

9

3 3 9

2

D6 Autorizzazione attività commerciali ST - PL

3 3

D11 Autorizzazione dei dipendenti 

all'assunzione di incarichi extra-istituzionali 

D7 Agibilità per manifestazioni temporanee; 

Autorizzazioni per mestieri girovaghi, 

allestimento circo; Autorizzazioni per 

apertura locali di pubblico spettacolo
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Aree di rischio Sottoaree/Processi
Strutture 

organizzative 
competenti

Rischi prevedibili
Probabilità 
del rischio

Impatto 
del rischio

Indice del 
rischio

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” allo scopo di 

reclutare candidati particolari
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata 

al reclutamento di candidati particolari
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza 

e dell’imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati 

particolari
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la 

valutazione del personale
Mancata o carente informazione del personale circa il 

procedimento di valutazione interna
Mancata o carente informazione del personale circa le possibili 

modalità di progressione di carriera

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente 

allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti

Abuso delle funzioni di membro di Commissione 2 2 4
Assoggettamento a minacce o pressioni 1 2 2
Omissioni di doveri di Ufficio 2 2 4
Mancanza di controlli e/o verifiche 1 1 1
Mancanza di adeguata informazione 2 1 2
False certificazioni 1 2 2
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 2 2 4
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti 1 2 2
Disomogeneità nei comportamenti 1 1 1

3

Tutti i settori - 

SGR

2 4

Tutti i Settori

F1 attività che possono comportare 

astrattamente il

rischio di corruzione

F) Altre attività 

individuate dal 

Comune di Melzo

E2 Progressioni di carriera 2

E1 Reclutamento 3 9

E) Concorsi e prove 

selettive per 

l'assunzione del 

personale e 

progressioni di 

carriera (art. 24 del 

D.Lgs. n. 

150/2009)
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2017 2018 2019
Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto

di interesse
X X X Responsabile PTPC

Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali

relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti

X X X Tutti i Settori

Programmazione ed effettuazione di controlli sulle modalità di esercizio delle funzioni eventualmente delegate a propri

collaboratori
X X X Tutti i Settori

Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e

proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli

introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media

X X X Tutti i Settori

Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori

dell’ente
X X X Tutti i Settori

Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei Responsabili di Settore X X X Responsabile PTPC

Verifica della corretta applicazione della normativa anticorruzione da parte degli enti partecipati X X X Responsabile PTPC

ALLEGATO 4
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE DA ATTUARE PER IL PRESIDIO DELLA LEGALITÀ DEI PROCESSI MAPPATI NEL PTPC

Descrizione Misure di Prevenzione Obbligatorie/Obiettivi trasversali
Attuazione misura di 

prevenzione
Responsabile 
attuazione 
misura


