
 
SCHEDE RISCHI 

 
 
 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

Acquisizione 
e 

progressione 
del 

personale 

N. 1 
Reclutamento 

 
 
 
 
 

Previsione 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;  

Non applicabile 
perché l’unione 

si avvale del 
personale dei 

comuni aderenti 

 
 
 
 
----------------- 

 
 
 
 
------------------------------ 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
----------------------------- 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari;  

Non applicabile 
perché l’unione 

si avvale del 
personale dei 

comuni aderenti 

 
 
------------------- 

 
 
----------------------------- 

 
 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
----------------------------- 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione 
dei criteri di valutazione delle 
prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari;  

Non applicabile 
perché l’unione 

si avvale del 
personale dei 

comuni aderenti 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

 
N. 2 

 
Gestione 

giuridica ed 
economica del 

personale 

 
 

 
Progressioni economiche accordate 
illegittimamente al fine di 
agevolare  determinati soggetti. 

 
 
 

Non applicabile 
perché l’unione 

si avvale del 
personale dei 

comuni aderenti 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

N. 3 
Conferimento di 

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. 

Alto Tutte i  Settori Regolamento sul 
conferimento degli 
incarichi esterni  
 
Pubblicazione sul sito, 
sez, “Amministrazione 
Trasparente” degli 

Ricognizione generale dei servizi privi di particolari e 
specifiche professionalità potenzialmente interessati al 
conferimento di incarichi professionali mediante 
apposita direttive diramate dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione (da ora innanza R.P.C.) a 
tutti i Responsabili delle Macrostrutture Organizzative 
(SETTORI) 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

incarichi di 
collaborazione e 
consulenza ex art. 15 
D.lgs. 33/2013 

 
 
Trasparenza (Vedi Programma Triennale della 
trasparenza) 
 

esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 

 
 
Individuazione requisiti soggettivi e 
oggettivi personalizzati. 
 
Mancanza di adeguata pubblicità ed 
informazione per il conferimento 
degli incarichi 

Alto Tutte i Settori  Regolamento sul 
conferimento degli 
incarichi esterni  
 
Pubblicazione sul siti, 
sez, “Amministrazione 
Trasparente” degli 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza ex art. 15 
D.lgs. 33/2013 

Modificare il vigente Regolamento per il conferimento 
degli incarichi esterni individuando criteri più  oggettivi 
al fine di restringere l’area della discrezionalità.. 
 
Istituzione Registro degli Incarichi esterni. 
 
 
Specifica attestazione nel provvedimento di incarico di 
avere svolto adeguata procedura comparativa 
idoneamente pubblicata per almeno 10 giorni sul sito. 
 
Pubblicazione in modo permanente del Registro degli 
Incarichi esterni sul sito web, Sez. “Amministrazione 
permanente”. 
 
Trasparenza (Vedi Programma Triennale della 
trasparenza) 

 
Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 
 
Report annuale al 
R.P.C. degli incarichi 
conferiti 
 

Reiterazione dell’incarico al 
medesimo soggetto e/o previsione 
di proroghe 

Alto Tutte i Settori 
 

Regolamento sul 
conferimento degli 
incarichi esterni  
 
 
 
Pubblicazione sul sito, 
sez, “Amministrazione 
Trasparente” degli 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza ex art. 15 
D.lgs. 33/2013 

Aggiornamento del regolamento per il conferimento 
degli incarichi esterni al fine di prevenire tali rischi, 
prevedendo in particolare il divieto di proroghe. 
 
Istituzione Registro degli Incarichi esterni 
 
 
 
 
 
Pubblicazione in modo permanente del Registro degli 
Incarichi esterni sul sito web, Sez. “Amministrazione 
permanente”. 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 
 
 

N. 4 
Gestione 

economica e 
giuridica del 

personale 

 
Abuso nella concessione di ferie, 
permessi di qualsiasi tipo ( anche L. 
104/1992),  riposi e compensazioni 
a qualsiasi titolo 

Non applicabile 
perché la gestiti 

dai singoli 
comuni di 

appartenenza 
dei dipendenti 

 
 
------------------- 

 
 
- ---------------------------- 

 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
---------------------------- 

 
Abusi nell’attribuzione del salario 
accessorio e del compenso per 
lavoro straordinario, per agevolare 
soggetti determinati, in violazione 
delle disposizioni contrattuali e 
normativi vigenti 
 

Non applicabile 
perché la gestiti 

dai singoli 
comuni di 

appartenenza 
dei dipendenti 

 
 
------------------- 

 
 
- ---------------------------- 

 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
---------------------------- 

 
Autorizzazioni incarichi extra-
istituzionali rilasciati in maniera 
arbitraria al fine di favorire 
determinati dipendenti. 
 
Dinieghi di Autorizzazioni incarichi 
extra-istituzionali in maniera 
arbitraria al fine di ostacolare 
determinati dipendenti. 
 
Mancanza di controlli e verifiche 
volte ad escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, nell'interesse del buon 
andamento dell'amministrazione o 
situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi, che 
pregiudichino l'esercizio imparziale 
delle funzioni attribuite al 
dipendente. 
 

Non applicabile 
perché la gestiti 

dai singoli 
comuni di 

appartenenza 
dei dipendenti 

 
 
------------------- 

 
 
- ---------------------------- 

 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
---------------------------- 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

Affidamento 
di lavori, 
servizi e 
forniture  

N. 5 
Definizione 

oggetto 
dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche 
tecniche attraverso l’indicazione 
nel disciplinare/bando/altro di 
prodotti che favoriscano una 
determinata impresa. 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 

N. 6 
Frazionamento 

artificioso 

Favorire la partecipazione di alcune 
imprese 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Specifica attestazione contenuta negli atti di gara che 
l’importo non è stato artificiosamente frazionato 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

N. 7 
Requisiti di 

qualificazione 

Favoreggiamento di una 
determinata impresa mediante 
previsione di requisiti tecnici 
calibrati sulla sua capacità 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

N. 8 
Appalti sotto 

soglia 
comunitaria 
(solo per 

forniture e 
servizi) 

Alterazione mercato della 
concorrenza, violazione dei principi 
di non discriminazione, parità di 
trattamento, trasparenza, par 
condicio 

Alto Tutte i Settori 
 

 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 

Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) 
gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito 
nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante 
RDO (richiesta di offerta). L'inosservanza causa la 
nullità del contratto ed  è fonte di responsabilità 
amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e 
servizi non siano reperibili nel mercato elettronico 
oppure, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le 
specifiche necessità dell'Amministrazione per mancanza 
di qualità essenziali, è possibile ricorrere alle procedure 
di acquisto ai sensi dell'art.125 Codice Contratti per 
importi sotto soglia stabiliti dall’apposito regolamento 
sugli acquisti in economia . 
 Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre 
della non reperibilità e sostituibilità del bene o del 
servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA. 
 
Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente  le 
principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, 
Legge 190/2012.  
Trasparenza (vedi P.T.T.) 

 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

N. 9 
Procedura 

negoziata senza 
bando di gara ex 
art. 57, comma 

2, lett. b) e c) del 
C.d.C.,   

(solo per 
forniture e 

servizi) 

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, in violazione dei 
principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, trasparenza, 
par condicio e libera concorrenza 

Alto Tutti i Settori 
 

 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 

Definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare  nel 
corpo della determinazione a contrarre, dimostrando 
che: 

• si tratta di bene infungibile; 
•  non vi sono sul mercato altri operatori in 

grado di fornire quel bene; 
• l’urgenza qualificata: descrivere e motivare 

le esigenze eccezionali e contingenti ; 
•  Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo 

e circoscritta alla persistenza dell'evento 
straordinario; 

• Urgenza non imputabile alla stazione 
appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, 
ecc.); 

Istituzione Registro 
degli affidamenti 
recante le seguenti 
informazioni: 
-Estremi del 
provvedimento di 
affidamento; 
- Oggetto;; 
-Modalità di selezione 
dell’operatore 
economico affidatario; 
-Importo impegnato e 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

 
Report annuale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO 
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione su: 

• Numero di affidamenti; 
•  Somme spese/stanziamenti impegnati. 

 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 

Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione  
 

liquidato; 
-Pubblicazione del 
registro sul sito web 
istituzionale ell’Ente in 
apposita sezione; 

 

 

Abuso nel ricorso agli affidamenti 
in economia tramite cottimi 
fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

Alto Tutti i Settori 
 

 
Trasparenza (vedi P.T.T.)  
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 

Regolamento per l’acquisizione dei lavori, veni e 
servizi in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006. 
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Formazione 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

 
 
 
 
 
 

N. 10 
Procedure 
negoziate 

(solo per Lavori) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo della procedura negoziata 
al di fuori dei casi previsti dalla 
legge ovvero suo impiego nelle 
ipotesi individuate dalla legge, pur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico 
 

 
 
 
 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
 
 
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 

Definire tecnicamente il lavoro  da eseguire  nel corpo 
della determinazione a contrarre, dimostrando che: 
• si tratta di bene infungibile; 
•  non vi sono sul mercato altri operatori in 
grado di fornire quel bene; 
• l’urgenza qualificata: descrivere e motivare 
le esigenze eccezionali e contingenti ; 
•  Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo 
e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario; 
• Urgenza non imputabile alla stazione 
appaltante (es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); 
 
 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

non sussistendone effettivamente i 
presupposti. 
 

190/2012; Report annuale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO 
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione su: 
• Numero di affidamenti; 
•  Somme spese/stanziamenti impegnati. 
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione 

 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

Elusione delle regole minime di 
concorrenza stabilite dalla legge per 
gli affidamenti di importo fino ad 
un milione di euro (art. 122, 
comma 7, Codice), ovvero per gli 
altri affidamenti art. 56 e 57 
(procedure negoziate) 

Alto Settore Tecnico Trasparenza (vedi P.T.T.) 
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 

Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

Abuso nel ricorso agli affidamenti 
in economia tramite cottimi 
fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

Alto Settore Tecnico  
Trasparenza (vedi P.T.T.)  
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 
 

Regolamento per l’acquisizione dei lavori, veni e 
servizi in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006. 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

 

N. 11 
Affidamenti 

diretti 

Abuso nel ricorso agli affidamenti 
in economia mediante affidamento 
diretto(art. 125 commi 8 e 11 D. 
Lgs. n. 163/2006) al di fuori delle 
ipotesi legislativamente previste e/o 
in difformità al regolamento 
interno. 

Alto Tutte i Settori 
 

 
 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
e in particolare 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 37 
del D.lgs. 33/2013; 

Regolamento per l’acquisizione dei lavori, dei beni e 
dei servizi in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006. 
1.Istituzione Albo; 
 
2.Registro degli Affidamenti diretti recante le seguenti 
informazioni: 
-Estremi provvedimento di affidamento; 
-Oggetto della fornitura/servizi/lavori/; 
-Operatore economico affidatario; 
-Importo impegnato e liquidato. 
 
3.Report annuale al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione riportante i dati anzi elencati.  
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione 
 
 

1.Aggiornamento Albo 
 
2.Pubblicazione 
Registro degli 
Affidamenti diretti sul 
sito web 
 
Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo 
di astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con 
tale finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

Violazione dei principi di 
trasparenza nell'individuazione dei 
contraenti e del principio di 
rotazione negli affidamenti 

Alto Tutti i Settori 
 

 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 
comma 32 della Legge 
190/2012; 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
e in particolare 
Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 37 
del D.lgs. 33/2013; 
 
 
2.Pubblicazione sul sito 
dei dati di cui all’art. 1, 

Regolamento per l’acquisizione dei lavori, dei beni e 
dei servizi in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006. 
Istituzione  Albo  
 
 
Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi P.T.T.) 
-Formazione 
 

Aggiornamento Albo 
 
 
Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo 
di astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con 
tale finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

comma 32 della Legge 
190/2012 
 

 
 

amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

       

N. 12 
Revoca bando di 

gara 

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.. 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
 
Trasmissione obbligatoria al R.P.C. del provvedimento 
di revoca prima della formale adozione 
 
Report annuale al R.P.C. dei provvedimenti di revoca 
adottati. 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 

Adozione di un provvedimento di 
revoca del bando strumentale 
all'annullamento di una gara, al fine 
di creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
 
Trasmissione obbligatoria al R.P.C. del provvedimento 
di revoca prima della formale adozione 
 
Report annuale al R.P.C. dei provvedimenti di revoca 
adottati. 

Rispetto del Codice di 
Comportamento (in 
particolare l’obbligo di 
astenersi in caso di 
conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico 
interesse e di agire 
esclusivamente con tale 
finalità, obbligo di 
rispettare la parità di 
trattamento dei 
destinatari dell’azione 
amministrativa) 
 
Trasparenza (vedi 
P.T.T.) 
 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

N. 13 
Lavori nei casi 

di somma 
urgenza 

 
 
 
 
 
 
Ricorso allo strumento in assenza 
dei presupposti di somma urgenza 
al fine di ordinare l’esecuzione dei 
lavori in forma diretta a una 
determinata impresa.  

Alto Settore Tecnico Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 
 
Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza 
recante le seguenti informazioni: 
-estremi provvedimento di affidamento; 
-tipologia dei lavori; 
- descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di 
somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante 
(es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); 

-operatore economico affidatario; 
-importo pattuito, successivamente impegnato e 
liquidato. 
 
Report annuale al R.P.C. indicante il numero si lavori di 
somme urgenti affidati e i dati anzi elencati. 

 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione sul sito 
web del registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione dei 
report 
 

 

 
 
Ricorso allo strumento in assenza 
dei presupposti di somma urgenza 
al fine di ordinare l’esecuzione dei 
lavori a un prezzo superiore a 
quello reale.  

Alto Settore Tecnico Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Istituzione Registro dei lavori di somma urgenza 
recante le seguenti informazioni: 
-estremi provvedimento di affidamento; 
-tipologia dei lavori; 
- descrizione e motivazione dettagliata delle ragioni di 
somma urgenza non imputabile alla stazione appaltante 
(es. terremoto, frana, inondazione, ecc.); 

-operatore economico affidatario; 
-importo pattuito, successivamente impegnato e 
liquidato. 
 
Report annuale al responsabile della Prevenzione della 
Corruzione indicante il numero si lavori di somme 
urgenti affidati e i dati anzi elencati. 

 
 
Pubblicazione sul sito 
web del registro 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione dei 
report 

N. 14 
Utilizzo di 
rimedi di 

risoluzione delle 
controversie 
alternativi a 

quelli 
giurisdizionali 
durante la fase 
di esecuzione 
del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni 
assunte all'esito delle procedure di 
accordo bonario, derivabili dalla 
presenza della parte privata 
all'interno della commissione. 

Alto Tutti i Settori 
 

Nessuna 
Al momento non 
esistono  misure a 
presidio del rischio 
specifico 

Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare 
l’obbligo di astenersi in caso di conflitto, l’obbligo di 
servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente 
con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di 
trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa) 

Controllo a Campione a 
cura del R.P.C. 
 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

       

Provvedime
nti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
con effetti 
economi 
indiretti  

N. 15 
Autorizzazioni 
commerciali 

Abusi legati al fatto che il 
dipendente con comportamento 
consapevole si avvalga di false 
certificazioni, ometta controlli e 
verifiche, faccia valutazioni 
discrezionali e gestisca il 
procedimento in modo 
discrezionale sulla tempistica ( es. 
accelera o ritarda il provvedimento 
finale favorendo o ostacolando 
interessi privati) 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

Abusi legati ad omissioni di doveri 
d’ufficio (es. sui controlli in 
generale e in particolare sulle 
dichiarazioni sostitutive di notorietà 
in tutti i campi: edilizia, 
commercio, ecc), 
all’assoggettamento a minacce o 
pressioni esterne di vario tipo (es. 
manipolazione e alterazioni dati 
riportati nel provvedimento finale 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

 
 
N. 16 
Concessioni 
edilizie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abusi legati al fatto che il 
dipendente con comportamento 
consapevole si avvalga di false 
certificazioni, ometta controlli e 
verifiche, faccia valutazioni 
discrezionali e gestisca il 
procedimento in modo 
discrezionale sulla tempistica ( es. 
accelera o ritarda il provvedimento 
finale favorendo o ostacolando 
interessi privati). 
 
 
Rilascio di concessioni edilizie con 
pagamento di contributi inferiori al 
dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti e tranne 
vantaggio. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

 
 
 
 
 
N. 17 
 
Concessioni in 
uso di beni 
immobili 
comunali 
 
 
 

Abusi legati alla mancanza di 
adeguata pubblicità (es.il 
dipendente omette di dare adeguata 
pubb. della possibilità di accesso a 
pubbliche opportunità), alla 
mancanza di controlli (es. il 
dipendente con comportamento 
consapevole si avvalga di false 
certificazioni, ometta controlli e 
verifiche), faccia valutazioni 
discrezionali e gestisca il 
procedimento in modo 
discrezionale sulla tempistica ( es. 
accelera o ritarda il provvedimento 
finale favorendo o ostacolando 
interessi privati). Abusi legati ad 
omissioni di doveri d’ufficio (es. 
sui controlli in generale e in 
particolare sulle dichiarazioni 
sostitutive di notorietà in tutti i 
campi: edilizia, commercio, ecc), 
all’assoggettamento a minacce o 
pressioni esterne di vario tipo (es. 
manipolazione e alterazioni dati 
riportati nel provvedimento finale 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provvedime
nti 

ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
con effetto 

 
N. 18 

 
Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, ausili 
finanziari, 

nonché 
attribuzione di 

vantaggi 
economici di 
qualunque 

genere a persone 
ed enti pubblici 

e privati 

Mancanza di controlli e 
verifiche(es. su tutti i dati dichiarati 
nelle dichiarazioni sostitutive di 
notorietà) al fine di ottenere 
vantaggi per determinate categorie.  
 
Discrezionalità nelle valutazione e 
nella gestione dei tempi di 
conclusione dei procedimenti al 
fine di favorire o ostacolare 
determinati soggetti. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

Riconoscimento indebito di 
sovvenzioni, indennità, contributi, e 
altre benefici economici a cittadini 
non in possesso dei requisiti di 
legge al fine di agevolare 
determinati soggetti. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 



AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Livello rischio 
se 

applicabile/mot
ivazione non 
applicabilità 

 

Aree/Servizi/Uffici 
interessati al 

processo 

Misure di prevenzione 
già adottate 

Misure da adottare nel 2015 Misure da adottare 
negli anni 2016/2017 

economico 
diretto ed 
immediato 

per il 
destinatario 

Uso di falsa documentazione per 
agevolare taluni soggetti 
nell’accesso a contributi per la 
ricostruzione post-terremoto della 
Valle del Belice di cui il Comune fa 
parte. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

Mancanza di adeguata pubblicità ed 
informazione al fine di restringere 
la platea dei soggetti interessati ed 
avvantaggiarne alcuni. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

 
 
 

RISCOSSIO
NE 

SANZIONI 
ED 

ENTRATE  

RICONOSCIM
ENTO 
AGEVOLAZIO
NI, 
ESENZIONI, 
SGRAVI 

Indebito riconoscimento di 
agevolazioni, esenzioni e riduzioni 
e/o indebito accoglimento di 
istanze di sgravio. 

Non applicabile 
in quanto non 
rientra tra i 

servizi gestiti in 
forma associata 
all’unione dei 

Comuni. 

 
 
 
 
------------------- 

 
 
 
 
- ---------------------------- 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
---------------------------- 

       

 


