
ALLEGATO “A” 

AREE DI RISCHIO GENERALI 

(come da aggiornamento  2015 PNA) 

AREA DI RISCHIO 01 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del  personale  e progressioni orizzontali e verticali 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 
-Reclutamento 
- Progressioni orizzontali e verticali 
- Gestione presenze 
- Trattamento economico accessorio 
 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi collegati Probabilità Impatto  misure previste 

1. 
RECLUTAMENTO 

2. PROGRESSIONI 
VERTICALI 

3. PROGRESSIONI 
ORIZZONTALI 

 

Rischio n. 1) Previsioni di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire, per 
avvantaggiare candidati particolari; 

 

2,83 3 Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato 
potenziale concorrente, i requisiti richiesti ove possibile siano definiti congiuntamente dal 
Responsabile dell'ufficio personale e dal Responsabile del servizio a cui la risorsa è 
destinata, avendo cura di: 

- non prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non 
specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; 
- verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni 
ottenute, ponderate ove possibile). 



Rischio n. 2) Irregolare composizione della 
commissione di concorso; 
 

 

- Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica 
- Acquisizione della dichiarazione dei commissari, attestante l’assenza di situazioni 

d’incompatibilità tra gli stessi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc; 
- Acquisizione della dichiarazione da parte del responsabile del procedimento, dei 

componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa 
l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6-bis L. 241/90 e smi nonché l’assenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi 
del D. Lgs. n. 39/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio n. 3) 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. 

-  Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti 
documentali, al responsabile anticorruzione i sistemi adottati per garantire 
l’anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi; 

- esplicitazione delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale 
ridefinizione dei requisiti per la partecipazione 

- esplicitazione delle motivazioni che possano avere generato eventuali revoche del 
bando; 

- pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione dedicata alla 
trasparenza dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento/progressioni, a 
qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione medesima, nonché del 
numero dei dipendenti assunti 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 5 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

5 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

2,83 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

2,83x3= 8,50 

media valore frequenza x media valore impatto 

 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

4. GESTIONE 
PRESENZE(ferie, 
permessi) 

 

5. TRATTAMENTO 
ECONOMICO  

Rischio 1) Controllo delle presenze 
e concessione di ferie, permessi 
(anche ex l. 104/92) o prerogative 
economiche in difformità alle 
previsioni normative e contrattuali 

 

Rischio 2) Violazione del principio 

2,17 2 - formazione del personale addetto 

- Puntuale monitoraggio dei tassi di assenza del personale e pubblicazione dei dati 
relativi sul sito internet istituzionale nella competente sezione 
dell’Amministrazione trasparente 

- Autorizzazione preventiva delle prestazioni di lavoro straordinario  



ACCESSORIO 

 

di parità di trattamento 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI SOP RA MAPPATI 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 2 

RILEVANZA ESTERNA 2 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

4 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

2,17 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

2,17x2= 4,34 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Personale e Finanziario  

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 



una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 
 

 

 

AREA DI RISCHIO 02 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE : 

- Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture 
- Procedure negoziate senza bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2 Codice dei Contratti 
- Proroghe e rinnovi contrattuali; 
- Subappalti 
- Varianti in corso d’opera 
- Revoca bandi 
- Ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrati) 
- Provvedimenti in caso di somma urgenza 

 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Programmazione del 
fabbisogno 

 

Rischio n. 1) Omissione o sottostima 
del fabbisogno di lavori, beni e 
servizi oggetto di affidamento al 
fine di precostituire ipotesi di 
proroghe/rinnovi dei contratti in 
essere o estensioni di affidamenti 

 

  - programmazione pluriennale dei fabbisogni  

- utilizzo dell’istituto della proroga solo quando possa definirsi “tecnica” ovvero per 
il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di 
affidamento ed in pendenza della stessa e comunque per importi non superiori alla 
soglia stabilita dal regolamento comunale per gli affidamenti diretti in economia 



Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

 

Rischio n. 2) Mancata,  incompleta 
o ambigua definizione dell'oggetto 
dell'affidamento 

 

  - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, 
dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla 
controprestazione; 

- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni 
oggetto del contratto 

-  attivazione di misure di garanzia e di revoca. 

Individuazione della 
procedura di affidamento 

 

Rischio n. 3) Individuazione dello 
strumento/istituto per l'affidamento 
con elusione delle previsioni 
normative 

 

 
 

Rischio n. 4) Mancato ricorso al 
Mercato Elettronico e strumenti 
Consip; 

  - formazione specifica per accrescere l’area delle competenze specialistiche 

- puntuale motivazione sulla scelta della procedura seguita in particolare se trattasi 
di affidamento diretto o procedura  negoziata; 

- evitare surrettizi frazionamenti;  

-  

- certificazione dell'accesso al MEPA e/o CONSIP e delle ragioni dell'eventuale 
deroga 

 

Revoca del bando 

 

Rischio n. 5) Ingiustificata revoca 
del bando di gara; 

 

  - Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie o organizzative, 
mai su richiesta di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto di 
partecipanti.  

- Attivazione controlli successivi sulle determine di revoca dei bandi. 

Definizione dei requisiti di 
partecipazione 

 

Rischio n. 6) Fissazione di requisiti 
di qualificazione idonei a ridurre la 
partecipazione 

 

  - esplicitazione dei requisiti di qualificazione in modo logico, ragionevole e 
proporzionale in modo da non restringere eccessivamente il campo dei possibili 
partecipanti 

 



Definizione del criterio di 
aggiudicazione 

 

Rischio n. 7) Uso distorto 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  

 

  - privilegiare il criterio del massimo ribasso; 

- ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa  in presenza di situazioni che 
giustifichino un capitolato prestazionale che non individua in dettaglio le modalità 
di esecuzione; 

- ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, vincolando l’assegnazione dei punteggi a criteri di estremo dettaglio 
e di oggettiva applicazione. 

Acquisizione e 
conservazione dei plichi 
contenenti le offerte 

Rischio n. 8) Anomalia nella fase di 
acquisizione e conservazione della 
documentazione contenente le 
offerte  

 

  - pubblicare sul sito istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente il calendario delle sedute di gara e tutti gli atti e provvedimenti relativi 
alla gara stessa; 

- custodia dei plichi in armadi dotati di serrature; 

- garantire la segretezza delle offerte e la parità di trattamento; 

- assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari (con 
l’esclusione dell’utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si 
aprano le offerte presentate in via telematica) 

Nomina della 
Commissione di gara 

 

Rischio n. 8) Sussistenza di 
eventuali relazioni di parentela o di 
affinità tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti 
degli operatori economici e i 
dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione coinvolti 
nell’affidamento. 

  - prevedere a carico dei responsabili di PO, del Rup e dei componenti delle 
Commissioni o seggi di gara, apposita dichiarazione. 

 

Stipula del contratto Rischio n. 9) Ritardo immotivato 
nella stipulazione del contratto 

  - Tempestiva stipula del contratto entro il termine massimo di validità dell’offerta ai 
fini della stipula del contratto 

- Minimo ricorso alla facoltà di consegna sotto riserva 



Rischio n. 10) Mancata o 
insufficiente verifica dell’effettivo 
stato di avanzamento dei lavori 
rispetto al crono programma al fine 
di evitare l’applicazione di penali o 
la risoluzione del contratto.  

 

Rischio n. 11) Subappalto utilizzato 
al di fuori delle norme e dei limiti di 
utilizzo previsti dal Codice dei 
contratti ovvero che soggetti terzi 
non qualificati siano esecutori 
materiali in tutto o in parte di un 
appalto pubblico; 

 

Rischio n. 12) Ammissione 
ingiustificata di varianti in corso di 
esecuzione del contratto per 
consentire indebiti profitti; 

 

 

 

 

Esecuzione del contratto 

Rischio n. 13) Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del 
contratto. 

 

  - Attestazione all’atto della liquidazione da parte del RUP dell’avvenuto rispetto dei 
tempi di esecuzione/ cronoprogramma ovvero specifica indicazione delle 
motivazioni degli eventuali scostamenti  

 

 

- Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con 
provvedimento espresso.  

- Attivazione di controlli successivi sulle autorizzazione al subappalto. 

 

 

 

- Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica.  

- Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo del 30% 
del valore dell'appalto. 

- corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti; 

- Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti; 

 

- Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati. 

 



Collaudo Rischio n. 15) Anomalie nella fase 
del collaudo (per es. nomina di 
collaudatori compiacenti per 
ottenere il certificato di collaudo 
pur in assenza dei requisiti; il 
rilascio del certificato di regolare 
esecuzione in cambio di vantaggi 
economici o mancata denuncia di 
difformità e vizi dell’opera) 

  - Adeguata professionalità 

- Rispetto del principio di rotazione  

- Acquisizione di dichiarazione da parte del collaudatore dell’assenza di conflitti di 
interesse rispetto all’esecutore  

 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO  DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 4,16 VALORI ED IMPORTANZA 2,25 



PROBABILITÁ DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,16x2,25= 9,36 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON  

PROCEDURA NEGOZIATA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,83 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2,25 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 



3,83x2,25= 8,61 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE CON PROC EDURA APERTA 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3x2= 6 

media valore frequenza x media valore impatto 



Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

 

Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Individuazione della 
fattispecie legittimante 

Rischio n. 1) ricorso immotivato alla 
deroga  

  - Puntuale motivazione delle ragioni tecniche risultanti da 
apposito verbale in ordine alla deroga ed alla somma urgenza 

Individuazione del 
soggetto affidatario 

Rischio n. 2) affidamento 
ingiustificato a favore di soggetti 
che non abbiano i requisiti previsti 
dalla legge 

  - Puntuale motivazione in ordine alla scelta del soggetto 
affidatario 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

Rischio n. 3) incompleta definizione 
dell'oggetto della prestazione a 
causa dell'urgenza 

  - verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico 
sia ai fini della quantificazione dei costi che ai fini della verifica 
della regolare esecuzione 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità 
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 
PROBABILITÁ 

 INDICI DI VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO 

 

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 0 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, 
ECONOMICO E SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

4,1
6 

VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

4,16x2= 8,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a  tale area di rischio: TUTTE 

 

 

 

 



AREA DI RISCHIO 03 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 

- Contributi ad enti del Terzo Settore; 
- Contributi per assistenza economica; 
- Contributi ad enti pubblici e privati per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità; 
- Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive 

 
 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Disciplina dei presupposti 
per l’accesso 

Rischio n. 1) arbitrarietà dei 
presupposti fondanti i benefici e 
disparità di trattamento 

  - Aggiornamento del regolamento disciplinante l’accesso alle prestazioni sociali alle 
nuove disposizioni legislative riguardanti l’ISEE 

- Elaborazione/aggiornamento del regolamento disciplinante la concessione di 
contributi a persone giuridiche 

Istruttoria delle domande Rischio 2) arbitrarietà 
nell’individuazione dei destinatari 
dei benefici 

  - definizione della documentazione e della modulistica necessaria; 

- verifica dei requisiti di legge e completezza della domanda;  

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive  allegate  

- pubblicazione tempestiva dei dati e informazioni relativi sul sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente” nel rispetto della normativa sulla privacy 

 Rischio n. 3) Sussistenza di 
eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra gli interessati 
ed i dirigenti/ responsabili di p.o. 
e/o i dipendenti 
dell'amministrazione coinvolti nel 

  - prevedere a carico dei dirigenti/responsabili titolari di po e del responsabile del 
procedimento la dichiarazione in ordine all’insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi 



procedimento 

Liquidazione Rischio n. 4) Erogazione dei 
vantaggi economici senza previa 
verifica del rispetto di tutti i 
presupposti 

  - verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione quale condizione di 
erogazione  

Pianificazione delle attività di verifica  

la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,1
6 

VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,16x2=6,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: AREA AMMINISTRATIVA – AREA F INANZIARIA 
 

AREA DI RISCHIO 04 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  
(Autorizzazioni e concessioni) 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 

- rilascio permessi di costruire, anche in sanatoria; 
- Controlli in ordine a DIA, SCIA, CIL e CILA in materia edilizia; 
- rilascio autorizzazioni commerciali (SCIA) e relativi controlli 
- rilascio permessi di circolazione ai diversamente abili 

 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Istruttoria  Rischio n. 1) Disparità di 
trattamento nella fase di 
accettazione ed esame dell'istanza, 
in relazione alla verifica di atti o del 
possesso di requisiti richiesti;  

  - definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità 
di avvio della Scia 

- informazione trasparente sui riferimenti normativi e sulla tempistica; 

- predisposizione di modulistica standard per ogni tipologia di istanza o 
comunicazione 

- facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio del 
provvedimento 



 Rischio n. 2) Mancata o incompleta 
definizione dei oneri e o concessioni 
spettanti alla PA; 

 

  - definizione degli oneri in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del 
bene; 

- verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio 
dell'attività commerciale/edilizia; 

 Rischio n. 3) Mancata effettuazione 
dei controlli 

 

 

Rischio n. 4) Mancato rispetto della 
cronologia nell'esame dell'istanza 
e/o mancato rispetto dei tempi di 
rilascio 

  - formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da 
controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione su quanto 
autocertificato); 

- informatizzazione delle procedure per garantire la tracciabilità delle istanze; 

 Rischio n. 5) Rilascio di 
permesso/autorizzazione errato, 
inesatto o incompleto con procurato 
vantaggio per il richiedente ovvero 
errata emanazione di diniego con 
procurato danno al richiedente 

 

  - - obbligo di diffusa motivazione con particolare riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica 

- prevedere a carico dei dirigenti/responsabili titolari di po e del responsabile del 
procedimento la dichiarazione in ordine all’insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  



DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 3 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,33 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2,25 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,33x2,25=7,49 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Tecnica, Polizia Municipale, Finanziaria 

 
 

 

 

 

 

 

 



AREA DI RISCHIO 05 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

A) ENTRATE 

MACROPROCESSI E PROCESSI DA MONITORARE: 

- Determinazione degli importi dovuti 
- Accertamenti e riscossione tributari 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Determinazione degli 
importi dovuti 

Rischio n. 1) Non corretta 
applicazione dei presupposti e dei 
criteri di calcolo delle somme 
dovute 

Rischio n. 2) Indebito accoglimento 
di istanze di sgravio 

  - Adozione di procedure standardizzate con formalizzazione dell’istruttoria  
- Aggiornamento puntuale delle banche dati  

Accertamenti e riscossioni 
tributari 

Rischio n. 3) Mancata inclusione 
nelle liste di carico e/o nei ruoli di 
riscossione coattiva di partite 
effettivamente dovute 

Rischio n. 4) Ritardo negli 
accertamenti per favorirne la 
prescrizione 

  - Adozione di procedure standardizzate con formalizzazione dell’istruttoria  

- Aggiornamento puntuale delle banche dati 

- Rispetto dell’ordine cronologico nelle verifiche di dichiarazioni e/o somme 
versate in autoliquidazione  

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

2 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

2,83 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

1,75 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

2,83x1,755=4,96 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Finanziario e Tributi 
 

 

 

 

 

 

 



AREA DI RISCHIO 05 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

B) SPESE  

MACROPROCESSI E PROCESSI DA MONITORARE: 

- Liquidazione delle somme dovute; 
- Verifiche sulla regolare esecuzione della prestazione e sulla documentazione 
- Emissione di mandati di pagamento 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Verifiche in ordine alla 
regolare esecuzione delle 
prestazioni  

Rischio n. 1) assenza o 
incompletezza della verifica 
riguardo alla regolarità della 
prestazione 
 

Rischio n. 2) mancata applicazione 
di penali nel caso in cui ricorra la 
fattispecie 

  - riferimento all’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa  

- attestazione dell’avvenuta verifica della regolare prestazione 

 

Liquidazione delle somme 
dovute 

Rischio n. 3) mancata 
corrispondenza delle somme 
liquidate rispetto agli impegni 
assunti 

 

Rischio n. 4) mancata verifica della 
regolarità contributiva 
dell’operatore economico (DURC) 

 

Rischio n. 5) nei casi di liquidazione 
di somme superiori a 10.000 euro 
verifica insussistenza debiti nei 

  - -attestazione dell’avvenuta verifica dell’assenza di cause ostative al pagamento 



confronti dell’erario (Equitalia) 

 

Rischio n. 6) pagamenti di crediti 
pignorati 

Emissione mandati di 
pagamento 

Rischio n. 7) mancata verifica delle 
disponibilità delle somme da 
liquidare 

Rischio n. 8) mancato rispetto dei 
tempi di pagamento 

  - -pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento 

 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 2 IMPATTO ORGANIZZATIVO 3 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 3 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

3 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 3,83 VALORI ED IMPORTANZA 2 



PROBABILITÁ DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,83x2=7,66 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
 

AREA DI RISCHIO 05 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

C) PATRIMONIO (Concessione in uso di aree ed immobili di proprietà comunale) 

MACROPROCESSI E PROCESSI DA MONITORARE: 

- Concessione in uso di immobili comunali; 
- Definizione dei canoni; 
- Definizione dei rapporti contrattuali tra le parti 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Definizione requisiti di 
accesso 

Rischio n. 1) discrezionalità nella 
verifica dei requisiti soggettivi 
 

Rischio n. 2) mancata o incompleta 
verifica dei requisiti oggettivi 

  - fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione 



Definizione dei canoni Rischio n. 3) mancata o incompleta 
definizione dei canoni o dei 
corrispettivi a svantaggio 
dell’amministrazione pubblica 

  - definizione delle regole tecniche per una congrua quantificazione oggettiva del 
canone 

Disciplina dei rapporti 
con il concessionario 

Rischio n. 4) incompleta definizione 
delle modalità di esecuzione della 
concessione 

Rischio n. 5) mancata o incompleta 
definizione di clausole risolutive o 
penali 
 

Rischio n. 6) mancata o incompleta 
definizione di clausole di garanzia  
 

  - predisposizione di un modello di concessione-tipo 
 

- previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle 
prescrizioni contenute nella concessione 

- registro delle scritture private di concessione dei beni immobili 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 4 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

4 



FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 4  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,33 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2,50 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,33x2,50=8,33 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
 



AREA DI RISCHIO 06 

Incarichi e nomine 

Affidamento di incarichi professionali 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 

- Incarichi di studio, ricerca e consulenza; 
- Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Individuazione incaricato Rischio n. 1) Incarichi e nomine 
fondate su un criterio di 
conoscenza/amicizia/favore 
personale, e non sulla base di un 
criterio di professionalità di 
specializzazione di competenza, allo 
scopo di agevolare soggetti 
particolari 

 

Rischio n. 2) Ripetitività 
nell'assegnazione dell'incarico al 
medesimo soggetto; 

 

Rischio n. 3) Carenza di 
trasparenza sulle modalità di 
individuazione dei requisiti richiesti 
per partecipare alla selezione e/o 
conferimento diretto 

  - rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale sul conferimento degli 
incarichi e consulenze; 

- specificazione dettagliata, nella determina di conferimento dell’incarico, delle 
ragioni della scelta; 

- conferimento incarico mediante procedura comparativa, che rispetti i principi di 
pubblicità, trasparenza, rotazione, economicità; 

-  adozione di un registro degli incarichi conferiti; 

- acquisizione all’atto dell’incarico della dichiarazione di assenza di 
incompatibilità  
- pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente”, comprensivo 
di curriculum vitae, dell’incaricato e del compenso previsto 



Svolgimento dell’incarico Rischio n. 4) genericità nella 
definizione del contenuto 
dell’incarico e dei tempi di 
esecuzione 

  -  attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo) 

- Attestazione avvenuto espletamento delle prestazioni affidate 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 2 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

4 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,66 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,66x=7,33 

media valore frequenza x media valore impatto 



Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 
 

AREA DI RISCHIO 07 

Controlli, sanzioni, verifiche ed ispezioni 

(Attività di controllo e sanzionatorie in materia edilizia, commerciale tributaria) 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 

- Multe, ammende e sanzioni; 
- Abusi edilizi; 
- Accertamenti di infrazioni a leggi o regolamenti; 
- gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente; 
- gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio; 
- procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive; 
- procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità; 
- procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità; 
- riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico etc. 

 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Attivazione Rischio 1) discrezionalità 
nell’attivazione del controllo 

  - pianificazione interna dell’attività di controllo 

Istruttoria  Rischio n. 2) discrezionalità nei 
tempi di gestione dei procedimenti; 

Rischio n. 3) omissione o alterazione 
dei controlli per effetto di conflitti 
di interesse tra soggetto controllante 
e controllato 

  - Sviluppo di un sistema informatico per la gestione dei procedimenti sanzionatori 
che impedisca modifiche o cancellazioni, una volta accertata l’infrazione; 

- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e relativa attestazione circa 
l’assenza di conflitto di interessi nel corpo del provvedimento di irrogazione di 
sanzioni, multe e ammende; 



Rischio n. 4) controlli inveritieri, 
parziali e superficiali 

 

Esito Rischio n. 5) discrezionalità 
riguardo all'applicazione delle 
sanzioni e/o alla determinazione 
della misura della sanzione 

Rischio n. 6) ingiustificata revoca o 
cancellazione della sanzione 

 

  - Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all’applicazione delle sanzioni; 

- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione 

 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO 2 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

4 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 5  



CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,66 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,66x2=7,33 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: Tecnica, Polizia Municipale, Tributi, Finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI RISCHIO 08 

Affari legali e contenzioso 

MACROPROCESSI E PROCEDIMENTI DA MONITORARE: 

- Affidamento di incarichi legali 
 

Processi Sintesi descrittiva dei rischi 
collegati 

Probabilità Impatto  misure previste 

Individuazione incaricato Rischio n. 1) Incarichi e nomine 
fondate su un criterio di 
conoscenza/amicizia/favore 
personale, e non sulla base di un 
criterio di professionalità di 
specializzazione di competenza, allo 
scopo di agevolare soggetti 
particolari 

 

Rischio n. 2) Ripetitività 
nell'assegnazione dell'incarico al 
medesimo soggetto; 

  - individuazione del legale con delibera della Giunta Comunale previo 
confronto concorrenziale; 

- rispetto del principio della rotazione tra i professionisti, fermo restando le 
specifiche competenze rihieste per l’espletamento dell’incarico; 

- pubblicazione degli incarichi con i relativi compensi e del curriculum vitae 
del legale sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Consulenti e collaboratori” 

 

Svolgimento dell’incarico Rischio n. 3) genericità nella 
definizione delle modalità di 
esecuzione dell’incarico e del  
compenso  

  - utilizzo di disciplinare tipo di affidamento incarico 

- Attestazione avvenuto espletamento delle prestazioni affidate 

Pianificazione delle attività di verifica  

- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata sul 20% degli atti adottati di tale tipologia nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l’utilizzo di 
una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 



 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ  INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO  

DISCREZIONALITÁ 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO 4 

RILEVANZA ESTERNA 5 IMPATTO ECONOMICO 1 

COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 1 IMPATTO REPUTAZIONALE 1 

VALORE ECONOMICO 5 IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E 
SULL’IMMAGINE 

4 

FRAZIONABILITÁ DEL PROCESSO 1  

CONTROLLI 3  

VALORI E FREQUENZE DELLA 
PROBABILITÁ 

3,33 VALORI ED IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

2,50 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

3,33x2,50=8,32 

media valore frequenza x media valore impatto 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: TUTTE 

 

 

 

 

 


