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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

AREA DI RISCHIO 10 : NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSO A10  MERI ATTI

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
1

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni
1

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-2020

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)
I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi
I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti
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Opacità
1

Regole Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare. 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1
Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 1

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 1

1

1

Fattori di rischio (punteggio) 1,00
Anomalie (punteggio) 1,00

PROBABILITA' 1,00
IMPATTO 1,00

  1,00

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

AREA DI RISCHIO 9  : GOVERNO DEL TERRITORIO 

PROCESSO A9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
5

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)

Introduzione di procedure che prevedano conferenze 
interne di servizi

I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazioni, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui 
rapporti con soggetti esterni che si relazionano con 
l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.



processo A 9ALLEGATO 2 AL PTPCT 2018/2020

4

Regole 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
5

Discrezionalità
5

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 5 Monitoraggio esiti del contenzioso

Tempistiche 5 Introduzione di termini per la conclusione dei processi

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

5

Impatto sulla spesa pubblica 5

5

5

Fattori di rischio (punteggio) 2,85
Anomalie (punteggio) 2,00

PROBABILITA' 2,42
IMPATTO 5,00

  12,12

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante 
modifica dei processi organizzativi e decisionali degli 
uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Distribuzione della responsabilità del processo a più 
soggetti 

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?  Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 

massima trasparenza e tracciabilità del processo
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

 PROCESSO A8.1 CONTENZIOSO

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

AREA DI RISCHIO 8 :  AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui 
rapporti con soggetti esterni che si relazionano con 
l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.
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Regole 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1
Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 1

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 5

Fattori di rischio (punteggio) 1,92
Anomalie (punteggio) 1,00

PROBABILITA' 1,46
IMPATTO 3,00

  4,38

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

PROCESSO A 7.2 ATTRIBUZIONE INCARICHI

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
5

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

AREA DI RISCHIO 7 : INCARICHI E NOMINE

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui 
rapporti con soggetti esterni che si relazionano con 
l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.



processo A 7.2ALLEGATO 2 AL PTPCT 2018/2020

8

Regole 5
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
1

Discrezionalità
5

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 5

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche 5

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5

1

Fattori di rischio (punteggio) 3,15
Anomalie (punteggio) 2,50

PROBABILITA' 2,83
IMPATTO 3,00

  8,48

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante 
modifica dei processi organizzativi e decisionali degli 
uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta 
indicazione delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

PROCESSO A 7.1  NOMINE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
1

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni
1

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 1

Opacità
1

Regole 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1
Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

AREA DI RISCHIO 7 : INCARICHI E NOMINE

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)
I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi
I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.
Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.
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Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 1

1

1

Fattori di rischio (punteggio) 1,00
Anomalie (punteggio) 1,00

PROBABILITA' 1,00
IMPATTO 1,00

  1,00

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

PROCESSO A6.1 CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

AREA DI RISCHIO 6  :  CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui 
rapporti con soggetti esterni che si relazionano con 
l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.
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Regole 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 1

1

1

Fattori di rischio (punteggio) 2,23
Anomalie (punteggio) 1,50

PROBABILITA' 1,87
IMPATTO 1,00

  1,87

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante 
modifica dei processi organizzativi e decisionali degli 
uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta 
indicazione delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

AREA DI RISCHIO 5 : GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

A5. 2 PROCESSO  GESTIONE  DEL PATRIMONIO

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
1

Carenze operative 5 Formazione

Carenze Organizzative

5

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 5

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Chiara individuazione e ripartizione dei compiti e delle 
responsabilità negli organigrammi dei dipartimenti 
introdurre procedure di controllo di seconDo livello 
( visti di conformità ecc.)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostituita dei dipendenti sui 
rapporti con soggetti esterni che si relazionano con 
l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.
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Regole 5 Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 programmazione preventiva delle attività

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 5 Introduzione di termini per la conclusione dei processi

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

5
definizione puntuale dei criteri di selezione

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5

1

Fattori di rischio (punteggio) 3,77
Anomalie (punteggio) 1,50

PROBABILITA' 2,63
IMPATTO 4,00

  10,54

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante 
modifica dei processi organizzativi e decisionali degli 
uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

AREA DI RISCHIO 5 : GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO A5.1    GESTIONE ENTRATE E SPESE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze
5

Carenze gestionali
1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati 1

Controparti/Relazioni
5

Informazioni
1

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 1

Opacità
1

Regole 1
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 programmazione preventiva delle attività

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA TRASPRENZA 
2018-20120

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi 
di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a 
ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e 
gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei 
fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare 
sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, 
bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, 
assenza di procedure o prassi condivise)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, 
che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con 
i soggetti esterni all’amministrazione;

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in 
possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso 
processo.
Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.
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Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

5 Formazione sui codici di comportamento

Reati pregressi 5 Introdurre  verifiche del processo

Reclami 5

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 5

1

1

Fattori di rischio (punteggio) 2,23
Anomalie (punteggio) 2,50

PROBABILITA' 2,37
IMPATTO 2,00

  4,73

Rotazione periodica del personale anche mediante 
modifica dei processi organizzativi e decisionali degli 
uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 
obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi 
del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Near Miss
nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, 
ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta 
indicazione delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo 
(es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo 
privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

A4.2 PROCESSO ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICO - FINANZIARI

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

5

Carenze gestionali

1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 1

Controparti/Relazioni
5

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 5

Opacità
1

Regole 1

Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 programmazione preventiva delle attività

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-20120

AREA DI RISCHIO 4  : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. 
interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia 
dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica 
dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e 
le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. 
mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, 
conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di 
controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza 
di competenze, bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle 
responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle 
deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi 
condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o 
non adeguati
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 
gestionali e operativi

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti 
esterni all’amministrazione;

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo 
possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere 
utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad
evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, 
possano essere
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con 
soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente 
documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i 
soggetti coinvolti in uno stesso processo.
Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco 
chiare.
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Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche
1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di concessione

5

1

Fattori di rischio (punteggio) 2,85
Anomalie (punteggio) 1,50

PROBABILITA' 2,17
IMPATTO 3,00

  6,52

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei 
processi organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, 
non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in 
relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in 
relazione con gli obiettivi del processo
I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione 
agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di 
riferimento del processo 

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, 
assenteismo, violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, 
dei casi di corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle 
lamentele sul servizio, ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta indicazione 
delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano 
anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone 
del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, 
varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera 
concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa 
pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle 
opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere 
pubbliche o minore efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima 
trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse 
pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono 
esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

A4.1 PROCESSO ATTRIBUZIONE  VANTAGGI PATRIMONIALI

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

5

Carenze gestionali

1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 1

Controparti/Relazioni
5

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 5

Opacità
1

Regole 1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-20120

AREA DI RISCHIO 4  : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. 
interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia 
dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica 
dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e 
le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. 
mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, 
conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di 
controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza 
di competenze, bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle 
responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle 
deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi 
condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o 
non adeguati
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 
gestionali e operativi

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti 
esterni all’amministrazione;

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo 
possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere 
utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, 
relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni 
all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con 
soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente 
documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i 
soggetti coinvolti in uno stesso processo.
Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco 
chiare.
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Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 programmazione preventiva delle attività

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche
1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

1

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5

1

Fattori di rischio (punteggio) 2,85
Anomalie (punteggio) 1,50

PROBABILITA' 2,17
IMPATTO 3,00

  6,52

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei 
processi organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, 
non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in 
relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in 
relazione con gli obiettivi del processo
I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione 
agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di 
riferimento del processo 

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, 
assenteismo, violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, 
dei casi di corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle 
lamentele sul servizio, ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta indicazione 
delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano 
anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone 
del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, 
varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera 
concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa 
pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle 
opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere 
pubbliche o minore efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima 
trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse 
pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono 
esserci maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

A3.1 AUTORIZZAZIONI 

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

1

Carenze gestionali

1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 5

Controparti/Relazioni
5

Informazioni
1

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-2020

AREA DI RISCHIO 3 : ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze 
degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali 
nei confronti degli indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata 
analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente 
necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di 
competenze, bassa percezione del rischio)

Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle 
responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e 
delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non 
adeguati

introdurre procedure di controllo di seconDo livello ( visti di 
conformità ecc.)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 
gestionali e operativi

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti 
esterni all’amministrazione;

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono 
entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per 
ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Acquisire dichiarazione sostituita dei dipendenti sui rapporti con 
soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente 
documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i 
soggetti coinvolti in uno stesso processo.
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Regole Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare. 1

Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 1

Variabilità
1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

5
Pubblicazione degli atti

Impatto sulla spesa pubblica 1

1

1

Fattori di rischio (punteggio) 2,23
Anomalie (punteggio) 1,00

PROBABILITA' 1,62
IMPATTO 2,00

  3,23

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei 
processi organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non 
solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri 
in base a cui scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in 
relazione con gli obiettivi del processo
I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli 
obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del 
processo 

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, 
assenteismo, violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei 
casi di corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul 
servizio, ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, 
se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo
L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del 
processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in 
corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera 
concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica 
(per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere 
e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o 
minore efficacia dei servizi)?

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse 
pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci 
maggiori guadagni illeciti?
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

PROCESSO A2. 2 APPALTI/ PROC. NEGOZIATE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

5

Carenze gestionali
5

Introdurre la programmazione preventiva dei fabbisogni

Carenze operative 1 Formazione

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 5

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati
5

Opacità
1

Regole Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare. 5 Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 1 Programmazione economico-finanziaria preventiva 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-2020

AREA DI RISCHIO 2  : AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
NONCHÉ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O 

VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli 
organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei 
confronti degli indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i 
conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi 
dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di 
lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di 
competenze, bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità 
(organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , 
mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non 
adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)

Chiara individuazione e ripartizione dei compiti e delle 
responsabilità negli organigrammi dei dipartimenti 

I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non 
adeguati

introdurre procedure di controllo di secondo livello ( visti di 
conformità ecc.)

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e 
operativi

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i 
soggetti esterni all’amministrazione;

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare 
in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un 
vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni 
riservate, relative al processo, possano essere comunicate a 
soggetti esterni all’organizzazione

Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti 
con soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e 
giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno 
stesso processo.
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Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.
5

Discrezionalità
5

Distribuzione della responsabilità del processo a più soggetti 
ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 5 Rotazione dei fornitori e consulenti

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 1

Tempistiche 5 Introduzione di termini per la conclusione dei processi

Variabilità
1

Formazione specifica
AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

5
definizione puntuale dei criteri di selezione

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5

5

Fattori di rischio (punteggio) 3,46
Anomalie (punteggio) 2,00

PROBABILITA' 2,73
IMPATTO 5,00

  13,65

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica 
dei processi organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in 
relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione 
con gli obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli 
obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, 
violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di 
corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul 
servizio, ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se 
confrontate con le tempistiche medie previste per il processo
L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del 
processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso 
d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, 
favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione 
di "cartelli" fra gli operatori economici?
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per 
esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei 
servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore 
efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, 
facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori 
guadagni illeciti?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la 
massima trasparenza e tracciabilità del processo
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COMUNE DI LICATA 

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

PROCESSO A2. 1  APPALTI /PROC. APERTE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

5

Carenze gestionali

1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-2020

AREA DI RISCHIO 2  : AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
NONCHÉ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O 

VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. 
interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia 
dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica 
dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i conflitti e le 
interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. 
mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, 
conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di 
controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza 
di competenze, bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle 
responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle 
deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi 
condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o 
non adeguati
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 
gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo 
possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere 
utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad 
evitare che eventuali informazioni riservate, relative al processo, possano essere 
comunicate a soggetti esterni all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con soggetti 
esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente 
documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i 
soggetti coinvolti in uno stesso processo.
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Regole 5 Circolari interpretative e linee guida
Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 Programmazione economico-finanziaria preventiva 

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 5

Discrezionalità
1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche
5

Introduzione di termini per la conclusione dei processi

Variabilità
5

Formazione specifica
AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

5
definizione puntuale dei criteri di selezione

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5

5

Fattori di rischio (punteggio) 2,85
Anomalie (punteggio) 2,50

PROBABILITA' 2,67
IMPATTO 5,00

  13,37

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco 
chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei processi 
organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, 
non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in 
relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in 
relazione con gli obiettivi del processo
I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione 
agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di 
riferimento del processo 

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, 
assenteismo, violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, 
dei casi di corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle 
lamentele sul servizio, ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta indicazione delle norme di 
riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano 
anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone 
del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, 
varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera 
concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa 
pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle 
opere pubbliche e dei servizi 
pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle 
opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere 
pubbliche o minore efficacia dei servizi)?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e 
tracciabilità del processo

Impatto sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse 
pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono 
esserci maggiori guadagni illeciti?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima trasparenza e 
tracciabilità del processo
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COMUNE DI LICATA 

PROCESSO  A1. 1 RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio MISURE SPECIFICHE

Interferenze

5

Carenze gestionali

1

Carenze operative 1

Carenze Organizzative

1

Carenza di controllo 1

Controparti/Relazioni
1

Informazioni

5

Interessi Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati 5

Opacità
1

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-2020

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO  1 :  ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL PERSONALE

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. 
interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia 
dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica 
dell’amministrazione)

Adozione di procedure e regolamenti, finalizzate a ridurre i 
conflitti e le interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. 
mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, 
conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di 
controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza 
di competenze, bassa percezione del rischio)
Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle 
responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle 
deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi 
condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o 
non adeguati
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni 
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, 
gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo 
possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere 
utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle 
informazione, tese ad evitare che eventuali informazioni riservate, 
relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni 
all’organizzazione
Acquisire dichiarazione sostitutiva dei dipendenti sui rapporti con 
soggetti esterni che si relazionano con l'ufficio

Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente 
documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i 
soggetti coinvolti in uno stesso processo.
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Regole 1

Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 Programmazione economico-finanziaria preventiva 

Monopolio interno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione. 5

Discrezionalità
5

Distribuzione della responsabilità del processo a più soggetti 
ANOMALIE DESCRIZIONE punteggio

Arbitrarietà 1

Frazionamenti
1

Monopolio esterno Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 1

Near Miss 1

Reati pregressi 1

Reclami 5

Tempistiche
5

Introduzione di termini per la conclusione dei processi

Variabilità
5

Formazione specifica
AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggio

Impatto sulla libera concorrenza 1

Impatto sulla spesa pubblica 5
definizione puntuale dei criteri di selezione

5
definizione puntuale dei criteri di selezione

Impatto sull'allocazione risorse pubbliche 5

Fattori di rischio (punteggio) 2,85
Anomalie (punteggio) 2,50

PROBABILITA' 2,67
IMPATTO 4,00

  10,69

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco 
chiare.

Rotazione periodica del personale anche mediante modifica dei 
processi organizzativi e decisionali degli uffici

I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, 
non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in 
relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in 
relazione con gli obiettivi del processo
I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione 
agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di 
riferimento del processo 

Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, 
assenteismo, violazione del codice, ecc …
Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, 
dei casi di corruzione
La gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle 
lamentele sul servizio, ecc …  

Adeguata motivazione del provvedimento ed esatta indicazione 
delle norme di riferimento

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano 
anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo

L'output  del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione 
del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, 
varianti in corso d’opera)

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera 
concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa 
pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità delle opere pubbliche 
e dei servizi pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle 
opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere 
pubbliche o minore efficacia dei servizi)?
l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse 
pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono 
esserci maggiori guadagni illeciti?

 Motivazione dei provvedimenti in modo da garantire la massima 
trasparenza e tracciabilità del processo
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE punteggio punteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggio

Interferenze

5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1

Carenze gestionali

1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1

Carenze operative
1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1

Carenze Organizzative

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1

Carenza di controllo 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1

Controparti/Relazioni

1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1

Informazioni

5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1

Interessi 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1

Opacità

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

COMUNE DI LICATA 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  DELLA 
TRASPRENZA 2018-20120

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO - 

TABELLA RIASSUNTIVA

I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra 
loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli 
uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli 
indirizzi della componente politica dell’amministrazione)

I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel 
processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa 
progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità 
di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)
I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel 
processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del 
rischio)

Il processo non è supportato da una chiara definizione dei 
poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da 
svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di 
job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità 
non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)
I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo 
sono assenti o non adeguati

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o 
privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con 
le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi

I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel 
processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, 
che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
personale o avvantaggiare altri soggetti
Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante 
interessi privati
Le scelte compiute nel corso del processo non sono 
sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di 
flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno 
stesso processo.
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Regole 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1

Rilevanza economica Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1

Monopolio interno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1

Discrezionalità

5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1

ANOMALIE DESCRIZIONE punteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggio

Arbitrarietà 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

Frazionamenti

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Monopolio esterno 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Near Miss
1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

Reati pregressi 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

Reclami 5 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1

Tempistiche
5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1

Variabilità

5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE punteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggiopunteggio

1 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1

5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1

5 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 1

Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, 
procedure) poco chiare.

Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni 
all'organizzazione.
I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di 
discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che 
compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui 
scelgono e agiscono

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano 
arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo

I processo è stato frazionato e il frazionamento appare 
anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole 
(leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo 

Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni 
all'organizzazione

nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni 
disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc …

Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, 
in precedenza, dei casi di corruzione
la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: 
ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc …  
Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo 
sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie 
previste per il processo

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive 
alla conclusone del processo (es. modifiche bilancio, 
modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera)

Impatto sulla libera 
concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative 
sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a 
discapito di altre; oppure agevolando la formazione di 
"cartelli" fra gli operatori economici?

Impatto sulla spesa 
pubblica

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative 
sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per 
gli stessi beni o servizi)?

Impatto sulla qualità 
delle opere pubbliche 
e dei servizi pubblici

L'evento di corruzione può influire negativamente sulla 
qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: 
minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia 
dei servizi)?
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5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1

Fattori di rischio (punteggio) 2,85 2,85 3,46 2,23 2,85 2,85 2,23 3,77 2,23 1,00 3,15 1,92 2,85 1,00
Anomalie (punteggio) 2,50 2,50 2,00 1,00 1,50 1,50 2,50 1,50 1,50 1,00 2,50 1,00 2,00 1,00

PROBABILITA' 2,67 2,67 2,73 1,62 2,17 2,17 2,37 2,63 1,87 1,00 2,83 1,46 2,42 1,00
IMPATTO 4,00 5,00 5,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 1,00

  10,69 13,37 13,65 3,23 6,52 6,52 4,73 10,54 1,87 1,00 8,48 4,38 12,12 1,00

Impatto 
sull'allocazione risorse 
pubbliche

l'evento di corruzione può influire sulla destinazione 
delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i 
settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?
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