
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Oggetto: processi e aree dei rischi piano di prevenzione corruzione 2017-2019   

A.1. AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE E INCARICHI 

Processo 1 Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ IMPATTO 

ACQUISIZIONE  

PROGRESSIONE E 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

Improprio utilizzo di forme alternative di 

selezione, pur considerate dall’ordinamento 

prioritarie rispetto a quest’ultimo (scorrimento 
di graduatorie, procedure di mobilità).  

  

 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

i requisiti richiesti dal 

responsabile del servizio e la 

tipologia di prove da inserire 
nel bando, sono definite 

congiuntamente, dal 

responsabile dell'ufficio 

personale, dal segretario 

generale e dal responsabile del 

servizio a cui la risorsa è 
destinata. 

La commissione è composta da 

dipendenti diversi dal servizio 
che ha curato la procedura e la 

nomina è condivisa con il RPC 

 
Verificare i requisiti in base 

parametri numerici (voti, anni 

di lavoro, valutazioni ottenute, 
ponderate ove possibile).  

 

 Controllo, da parte del 
responsabile anticorruzione, 

affinché il contenuto dei bandi 

di concorso sia conforme alle 
prescrizioni qui riportate. 

Verifica delle motivazioni che 

possano avere determinato la 

eventuale ridefinizione dei 

requisiti per la partecipazione. 

Esiti dei controlli. 
Verifica delle motivazioni che 

possano avere determinato 
eventuali revoche del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di 

studio e professionali non specificamente o 
eccessivamente connessi alla figura da reclutare; 

 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

inosservanza di regole procedurali a garanzia 

della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, ad esempio, 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. 

Progressioni economiche o di carriera allo 
scopo di agevolare candidati particolari. 

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari  

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Incarichi 

professionali 

Motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari 

Inosservanza del principio generale 
dell'ordinamento in tema di affidamento di 

incarichi della p.a. per cui le amministrazioni 

hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie 
competenze istituzionali col migliore o più 

produttivo impiego delle risorse umane e 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

Predeterminazione di un 

modello motivazionale che 

induca a specificare nel 

dettaglio le ragioni della scelta. 

Controllo interno preventivo di 

legittimità da parte del 

responsabile dei controlli 

interni sugli avvisi e i criteri 



professionali di cui dispongono, sicché 
l'eventuale conferimento all'esterno deve essere 

preceduto da una specifica programmazione 

dell’ente e da idonea e preventiva valutazione 
circa la sussistenza dei presupposti necessari 

(cfr. C. Conti reg. Trentino Alto Adige sez. 

giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6). 

E) 1 

TOT. 14 

 

TOT. 9 selettivi 

 

 

Controllo del responsabile 

anticorruzione su tutte le 

determine di incarico.  

Verifica della motivazione  e 

del rispetto del programma di 

consiglio, sull’attestazione della 

mancanza di professionalità 

interne, rispetto limite di spesa, 

procedura comparativa ai sensi 

art. 7 D Lgs 165/2001 e 

pubblicazione sul sito nonché 

invio alla corte dei conti per 

incarichi di studio, consulenze e 

ricerca oltre 5.000 euro e parere  

revisore  

Controllo sul rispetto della 

normativa e del ccnl degli atti 

di autorizzazione permessi, 

ferie, congedi ecc. su tutti gli 

atti Incarico ad un nucleo di 

verifica, interno ai settori 

formato dal responsabile 

dell’anticorruzione 

Modalità di conferimento in violazione della 

specifica normativa di settore, ovvero dei 

principi generali dell'azione amministrativa in 
materia di imparzialità, trasparenza e adeguata 

motivazione (assenza o insufficienza di 

pubblicità; incongruenza dei tempi di 
partecipazione alla selezione; assenza o 

insufficienza di parametri valutativi 

predeterminati; previsioni di requisiti di 
conferimento “personalizzanti” e insufficienza 

di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione all’incarico 

da conferire; motivazione generica di stampo  

non comparativo.  

 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Improprio utilizzo di forme alternative al 

conferimento mediante procedure comparative, 

pur contemplate dall’ordinamento per ragioni di 

efficienza ed economicità nell’azione 

amministrativa (affidamenti diretti ex art. 36  D. 
Lgs. n. 50/2016; accordi cc.dd. inter 

amministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 

241/1990).  
 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Violazioni del regime competenziale e 
inosservanza del principio di separazione tra 

attività di indirizzo politico ed attività di 

gestione amministrativa  

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Spese per incarichi e consulenze inutili o 

irragionevoli (es. in difetto del presupposto della 
carenza di personale idoneo, scarsamente 

motivate, prive di programmazione ecc.).  

 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E) 1 

TOT. 14 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Incarichi ai legali 
Difesa processuale  

Transazioni/esecuzioni 

sentenze  
Liquidazione 

compensi 

professionali e 
compensi CTU  

Gestione patrocinio 

Eccessiva discrezionalità 
nell'individuazione dell’affidatario 

dell'incarico;  

- carenza di trasparenza sulle 
modalità di individuazione dei 

requisiti richiesti per partecipare alla 

selezione e/o conferimento diretto; 
- ripetitività nell'assegnazione 

dell'incarico al medesimo soggetto; 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

Attivazione di 
controlli preventivi e 

successivi sulle 

determinazioni anche 
sul 100% delle 

determinazioni.  

Verifica della 
motivazione 



legale  
Gestione polizze 

assicurative  

Gestione sinistri  

- mancanza di utilizzo dell'albo dei 
legali. 

 

E) 1 

TOT. 14 

 

TOT. 9  
Controllo del 

responsabile 

anticorruzione.  
  

 

 

A.2. AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 
Processi Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ IMPATTO 

AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE 

 

Scarsa concorrenza sia col ricorrente ricorso 
ad affidamenti diretti anche in MEPA 

(ODA) sia invitando troppo frequentemente 

le medesime ditte sia in MEPA sia negli 
acquisti tradizionali, per eccessiva 

discrezionalità nella scelta degli operatori 

economici.   
 

 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E)4 

TOT. 17 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

Utilizzare per beni e servizi 

sottosoglia esclusivamente il 
Mepa o centrale regionale o 

centrale di committenza creata 

dall’ente:  
Invitare sempre non meno di 

cinque ditte nei cottimi e nelle 

Rdo. 
Rotazione ogni 6 mesi ditte 

operatori economici spra 500 

euro 
Attivazione di controlli 

preventivi e successivi sulle 

determinazioni. Verifica della 
motivazione  

Motivazione sulla scelta della 

tipologia dei soggetti a cui  
affidare l'appalto.  

Esplicitazione dei requisiti al 

fine di giustificarne la loro 
puntuale individuazione.  

 

Invitare sempre non meno di 5 
ditte nei cottimi e nelle Rdo.  

Motivare con indicazioni 
estremamente estese e 

profonde le ragioni per 

attivare procedure negoziate. 
Rotazione ogni 6 mesi ditte 

operatori economici  

 
Requisiti di aggiudicazione. 

Criterio di rotazione casuale 

per i cottimi fiduciari.  

Nel caso di adozione del 

criterio dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, utilizzare 

requisiti come esperienza degli 

offerenti, del loro personale e 

delle loro attrezzature nonché 

della capacità dei medesimi di 

effettuare l'appalto entro il 

termine previsto come "criteri 

Lavori Servizi/ 

forniture - Procedura 

negoziata 

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori 
dei casi previsti dalla legge ovvero suo 

impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, 

pur non sussistendone effettivamente i 
presupposti.  

 

Restrizione del mercato nella definizione delle 

specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel 

disciplinare di prodotti che favoriscano una 

determinata impresa 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E)4 

TOT. 17 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 



Lavori Servizi/ 

forniture - Procedura 

ristretta 

Adozione di un provvedimento di revoca del 

bando strumentale all'annullamento di una gara, 

al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un 

soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine 

creare i presupposti per concedere un 

indennizzo all’aggiudicatario. 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con particolare 

riferimento alla valutazione degli elaborati 

progettuali. 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  Scelta 

condizionata dei requisiti di qualificazione 

attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di 

cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il 

progetto esecutivo; ii) inadeguata 

individuazione dei criteri iii) mancato rispetto 

dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice. 

Favoreggiamento di una impresa mediante 

l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità 

di selezione qualitativa", e non 

come "criteri di 

aggiudicazione”.  

 

Attivazione di controlli sulle 

determinazioni a contrattare 

ogni qual volta il responsabile 

anticorruzione ne ravvisi la 

necessità ai sensi dell’art. Art. 

9, c. 3 del regolamento dei 

controlli approvato con 

deliberazione n. 4 del 

30.01.2013 

 
 

 

     

Processi Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ PROBABILITA’ 

Servizi/ forniture – 

Affidamenti diretti  

Frazionamento artificioso dell’affidamento per 

eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti. 

Uso distorto degli affidamenti diretti. 

Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti 

senza adeguata motivazione e comunque senza i 

presupposti 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E)5 

TOT. 18 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

 

Attivazione di controlli 

preventivi e successivi sulle 

determinazioni. Verifica della 

motivazione 

Attivazione di controlli 

preventivi sulla modulistica. 

100% dei controlli sulle 
richieste di autorizzazione al 

subappalto 

 
100% dei controlli sulle 

determine di approvazione 

delle varianti. 
 

 
 

 

Servizi/ forniture - 

Acquisizione in 

economia 

Artificioso frazionamento dell’appalto al fine di 

sottoporre l’affidamento alle procedure di 

acquisizione in economia. 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E)5 

TOT. 18 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

 

Servizi/ forniture - 

Procedura aperta 

Adozione di un provvedimento di revoca del 

bando strumentale all'annullamento di una gara, 

al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un 

soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine 

creare i presupposti per concedere un 

A) 2 

B) 5 

C) 1 

F) 2 

G) 1 

H) 1 



 indennizzo all’aggiudicatario. 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e 

di verifica delle offerte anormalmente basse, 

anche sotto il profilo procedurale. 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con particolare 

riferimento alla valutazione degli elaborati 

progettuali. 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un’impresa. Possibili esempi: i) scelta 

condizionata dei requisiti di qualificazione 

attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di 

cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il 

progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata 

individuazione dei criteri che la commissione 

giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da 

assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto 

dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della commissione 

giudicatrice. 

Favoreggiamento di una impresa mediante 

l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità. 

D)5 

E)5 

TOT. 18 

 

I) 5 

TOT. 9 

 

 

Processo 4 Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ IMPATTO 

ATTIVITA' 
ISPETTIVE - 
Strutture Comunali e 
Servizi 
Educativi/Scolastici  
 

 ATTIVITA' ISPETTIVE 

- Strutture In 

Convenzione e 

Concessione Prima 

Infanzia 

Servizi sociali  

 

omissioni di controllo nella trattazione 

delle proprie pratiche. 

A) 3 

B) 5 

C) 1 

D)5 

E)5 

TOT. 19 

 

F) 2 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 9 

 

 

Tutte le misure del piano 

nazionale e del ptpc 2017-

2019 e le direttive dell’ente 

 

 

 

 

 

 

accettazione impropria di regali, 

compensi o altre utilità in connessione 

con l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati. 

Favorire individui, associazioni, 

fondazioni, organizzazioni o gruppi di 

interesse. 

 

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO  ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

Processo 7 Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Erogazione 
contributi  
 associazioni 
sportive  
Assistenza 

Omissioni di controllo e “corsie 

preferenziali” nella trattazione delle 

proprie pratiche. 

A) 2 

B) 5 

C) 3 

F)3 

G) 1 

H) 1 

 Tutte le misure del piano 

nazionale e del ptpc 2017-

2019 e le direttive dell’ente 



domiciliare malati, 
minori, anziani,  
Individuazione 
soggetti disagiati  - 
Soggiorni Anziani e 
Disabili -  
Assistenza minori - 
interdetti - soggetti 
in tutela 
Sostegno 
Integrazione 
scolastica disabili  
ecc 
  

 

 

Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati. 

D)5 

E)5 

TOT. 20 

 

I) 5 

TOT. 10 

 

Favorire individui, associazioni, 

organizzazioni, fondazioni o gruppi di 

interesse 

 

AREA DI RISCHIO: RISORSE ECONOMICHE 

Processo 9 Evento rischioso Valutazione del rischio Misure di prevenzione 

PROBABILITA’ IMPATTO 

Tutti i procedimenti 
inerenti la 
liquidazione di 
somme a qualsiasi 
titolo  
 

ingiustificato mancato rispetto dei 
tempi di pagamento - pagamenti 
effettuati senza il rispetto dell’ordine 
cronologico - mancata verifica di 
Equitalia  

A) 2 

B) 5 

C) 2 

D)5 

E)5 

TOT. 19 

 

F)3 

G) 1 

H) 1 

I) 5 

TOT. 10 

 

Tutte le misure del piano 
nazionale e del ptpc 2017-
2019 e le direttive dell’ente 

 


