
Valutazione dei processi esposti al rischio

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

improbabile - 1 marginale -1

poco probabile - 2 minore - 2

probabile - 3 soglia - 3

molto probabile - 4 serio - 4

altamente probabile - 5 superiore - 5

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale? Probabilità del rischio

Del tutto vincolato improbabile

Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi poco probabile

Parzialmente vincolato solo dalla legge probabile

Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi molto probabile

Altamente discrezionale altamente probabile

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti 

all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

Destinatario finale ufficio interno poco probabile

Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento altamente probabile

D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso 

che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

Il processo coinvolge una sola p.a. improbabile

Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni probabile

Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni altamente probabile

D. 4 Valore economico - Qual è l’impatto economico del processo?

Rilevanza esclusivamente interna improbabile

Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni probabile

Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto) altamente probabile

D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 

entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla 

fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti 

ridotti)?

Pluralità operazioni entità economica ridotta  NO improbabile

Pluralità operazioni entità economica ridotta  SI altamente probabile

D. 6 Controlli - Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio?

Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione improbabile

E' molto efficace poco probabile

E' efficace al 50% probabile

E' efficace in minima parte molto probabile

Il rischio rimane indifferente altamente probabile



VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale 

impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 

competente a svolgere il processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della 

stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato 

nei servizi coinvolti)

Valore e importanza dell'impatto

Percentuale impiego personale singolo servizio 20% marginale

Percentuale impiego personale singolo servizio 40% minore

Percentuale impiego personale singolo servizio 60% soglia

Percentuale impiego personale singolo servizio 80% serio

Percentuale impiego personale singolo servizio 100% superiore

D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 

(dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della 

p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni

No marginale

Si superiore

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 

medesimo evento o eventi analoghi?

Pubbilcazione ultimi 5 anni su giornali e riviste

No nessun impatto

Non ne abbiamo memoria marginale

Si sulla stampa locale minore

Si sulla stampa nazionale soglia

Si sulla stampa locale e nazionale serio

Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale superiore

D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che 

l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o 

bassa?

A livello di addetto marginale

A livello di collaboratore e funzionario minore

A livello di dirigente o p.o. soglia

A livello di dirigente di ufficio generale serio

A livello di capo-dipartimento/segretario generale superiore
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DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO ABBINATO AL 

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è 

discrezionale? 

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo 

produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si 

tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è 

l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il 

risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto 

al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di 

più servizi nell’ambito della stessa 

p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi 

coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti 

e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo, 

economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio 

dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa?

1. Alterazione dei risultati della procedura di 

selezione

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatario finale ufficio interno Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi di non particolare rilievo a 

soggetti esterni

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Irregolare composizione della commissione 

di concorso finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

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 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati particolari 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatario finale ufficio interno Il processo coinvolge una sola p.a. Rilevanza esclusivamente interna SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

3.Alterazione dei risultati della procedura di 

selezione

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Autorizzazione permessi, congedi, 

aspettative, etc, in assenza o in difformità ai 

presupposti di legge. Disomogeneità nella 

valutazione 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatario finale ufficio interno Il processo coinvolge una sola p.a. Rilevanza esclusivamente interna SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

4. Alterazione dei risultati della procedura di 

selezione 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 60% No No A livello di dirigente di ufficio 

generale

Restrizione del mercato nella definizione 

delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti che 

favoriscano una determinata impresa

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Elusione delle regole di evidenza pubblica, 

mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento mediante 

concessione, laddove invece ricorrano i 

presupposti di una tradizionale gara di 

appalto 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Negli affidamenti di servizi e forniture, 

favoreggiamento di una impresa mediante 

l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un’impresa. Possibili esempi: 1) 

scelta condizionata dei requisiti di 

qualificazione attinenti all'esperienza e alla 

struttura tecnica di cui l'appaltatore si 

avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) 

inesatta o inadeguata individuazione dei 

criteri che la commissione giudicatrice 

utilizzerà per decidere i punteggi da 

assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato 

rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla 

giurisprudenza nella nomina della 

commissione giudicatrice; 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione degli 

elaborati progettuali

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, anche sotto il profilo 

procedurale. 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

5. Utilizzo della procedura negoziale e abuso 

dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire un 

concorrente

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Elusione delle regole minime di concorrenza 

stabilite dalla legge con l’utilizzo del ricorso 

agli affidamenti in economia ed ai cottimi 

fiduciari 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

Mancanza di sufficiente precisione nella 

pianificazione delle tempistiche di 

esecuzione dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere eccessivamente 

vincolata ad un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, creando in tal 

modo i presupposti per la richiesta di 

eventuali extraguadagni da parte dello 

stesso esecutore 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

1
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DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO ABBINATO AL 

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è 

discrezionale? 

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo 

produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si 

tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è 

l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il 

risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto 

al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di 

più servizi nell’ambito della stessa 

p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi 

coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti 

e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo, 

economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio 

dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa?

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei 

lavori, affinché possa essere rimodulato il 

cronoprogramma in funzione 

dell'andamento reale della realizzazione 

dell'opera 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

6. Ammissione di varianti in corso d’opera 

per consentire all’appaltatore di conseguire 

extra guadagni

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

7. Uso distorto di codesto criterio finalizzato 

a favorire un determinato concorrente

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

8. Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a manipolare gli 

esiti, utilizzando il meccanismo del 

subappalto come modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti 

allo stesso

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale nazionale ed 

internazionale

A livello di dirigente di ufficio 

generale

9. Abuso del procedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rilevato diverso da quello 

atteso di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Condizionamenti nelle decisioni assunte 

all'esito delle procedure di accordo bonario, 

derivabili dalla presenza della parte privata 

all'interno della commissione

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti particolari

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

utilizzo della procedura negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire 

un’impresa

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

10. Uso distorto di codesto istituto a favorire 

un determinato concorrente

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 100% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Scarso o mancato controllo Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Discrezionalità nella gestione Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Abuso nell’adozione del provvedimento Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Mancanza di regole interne chiare e 

trasparenti 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

abuso nell’adozione di provvedimenti aventi 

ad oggetto condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari 

soggetti (es. inserimento in cima ad una lista 

di attesa) 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti 

in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive 

o preminenti di controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti 

per apertura di esercizi commerciali) 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Omissioni di controllo e attribuzione di 

“corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche a fronte della corresponsione di 

denaro o altre utilità 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Omissioni di controllo e attribuzione di 

“corsie preferenziali” nella trattazione delle 

pratiche a fronte della corresponsione di 

denaro o altre utilità 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale
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Tabella 2 - Analisi e valutazione dei processi   -  Allegato al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018-2020 AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO ABBINATO AL 

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è 

discrezionale? 

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo 

produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si 

tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è 

l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il 

risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto 

al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di 

più servizi nell’ambito della stessa 

p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi 

coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti 

e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo, 

economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio 

dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa?

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo (ad es. 

controlli finalizzati all’accertamento dei 

requisiti) 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Permessi a costruire: inosservanza 

dell’ordine di presentazione dell’istanza; 

rilascio in violazione dei presupposti di legge 

e delle norme tecniche urbanistiche 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

12. Abuso nell’adozione di provvedimenti 

aventi ad oggetto la valutazione dei 

parametri ISEE ai fini dell’esenzione del 

pagamento delle tariffe

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Riconoscimento indebito di contributi 

economici a cittadini non in possesso dei 

requisiti al fine di agevolare determinati 

soggetti 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

riconoscimento indebito dell’esenzione dal 

pagamento di ticket /buoni al fine di 

agevolare determinati soggetti 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Uso di falsa documentazione per agevolare 

taluni soggetti nell’accesso a fondi pubblici

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

rilascio di concessioni edilizie con 

pagamento di contributi inferiori al dovuto 

al fine di agevolare determinati soggetti

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente di ufficio 

generale

Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici e/o abuso nell’adozione 

del provvedimento 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

Mancato rispetto dei contenuti e delle 

prescrizione delle varianti. 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di capo-

dipartimento/segretario generale

Scarso o mancato controllo e debole 

presidio per mancanza di personale

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di capo-

dipartimento/segretario generale

scarso o mancato controllo 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

scarso o mancato controllo 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

discrezionalità nella gestione 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

3



Tabella 2 - Analisi e valutazione dei processi   -  Allegato al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018-2020 AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO ABBINATO AL 

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è 

discrezionale? 

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo 

produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si 

tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è 

l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il 

risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto 

al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di 

più servizi nell’ambito della stessa 

p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi 

coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti 

e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo, 

economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio 

dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa?

abuso nell’adozione del provvedimento 

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

disomogeneità nella valutazione 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

discrezionalità nella gestione 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente di ufficio 

generale

discrezionalità nella gestione 

Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente di ufficio 

generale

Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 40% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente o p.o.

 Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

Fino a circa il 40% No No A livello di dirigente o p.o.

Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 40% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

discrezionalità nella gestione Fino a circa il 20% No No A livello di dirigente o p.o.

discrezionalità nella gestione Fino a circa il 20% No No

discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% Si Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente o p.o.

discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% Si Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente o p.o.

discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% Si Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente o p.o.

21. Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni

Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 40% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Gestione imparziali di  precontenziosi allo 

scopo di avvantaggiarne alcuni 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Omissione fraudolenta di segnalazioni 

relative a contestazioni 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Proposte di transazioni svantaggiose o 

fittizie allo scopo di avvantaggiarne soggetti 

terzi (accordi collusivi) 

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

motivazione generica e tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Attribuire incarichi a professionisti indicati 

e/o in rapporto di familiarità e coniugio

Parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Disporre incarichi per attività di consulenza 

fittizie o per importi superiori al valore reale 

delle prestazioni effettivamente erogate

Altamente discrezionale Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace al 50% Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

23. Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale e nazionale A livello di dirigente o p.o.

25. Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% Si Si sulla stampa locale A livello di dirigente o p.o.

Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

Parzialmente vincolato dalla legge e 

da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari)

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi considerevoli a soggetti 

esterni (es. appalto)

SI E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Si sulla stampa locale A livello di dirigente o p.o.
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Tabella 2 - Analisi e valutazione dei processi   -  Allegato al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018-2020 AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO ABBINATO AL 

PROCESSO

D. 1 Discrezionalità - Il processo è 

discrezionale? 

D. 2 Rilevanza esterna - Il processo 

produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento?

D. 3 Complessità del processo - Si 

tratta di un processo complesso che 

comporta il coinvolgimento di più 

amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento 

del risultato?

D. 4 Valore economico - Qual è 

l’impatto economico del processo?

D. 5 Frazionabilità del processo - Il 

risultato finale del processo può 

essere raggiunto anche effettuando 

una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine 

assicurano lo stesso risultato (es.: 

pluralità di affidamenti ridotti)?

D. 6 Controlli - Anche sulla base 

dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio?

D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto 

al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa 

semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di 

competenza della p.a.) nell’ambito 

della singola p.a., quale percentuale 

di personale è impiegata nel 

processo? 

(se il processo coinvolge l’attività di 

più servizi nell’ambito della stessa 

p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi 

coinvolti)

D. 8 Impatto economico - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze della Corte dei 

conti a carico di dipendenti (dirigenti 

e dipendenti) della p.a. di riferimento 

o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti 

della p.a. di riferimento per la 

medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe?

D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso 

degli ultimi 5 anni sono stati 

pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento 

o eventi analoghi?

D. 10 Impatto organizzativo, 

economico e sull’immagine - A quale 

livello può collocarsi il rischio 

dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio o livello basso) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale 

soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa?

Parzialmente vincolato solo dalla 

legge

Destinatari utenti esterni alla p.a. di 

riferimento

Il processo coinvolge una sola p.a. Vantaggi di non particolare rilievo a 

soggetti esterni

NO E' efficace in minima parte Fino a circa il 20% No Non ne abbiamo memoria A livello di dirigente o p.o.

Il tipo di controllo è efficace 

strumento di neutralizzazione

IL DIRIGENTE DELL'AREA 
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Concorso per l'assunzione del 

personale

1. Alterazione dei risultati della 

procedura di selezione

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Concorso per l'assunzione del 

personale

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari

2 2 1 3 5 3 1 1 1 4 2,6667 1,7500 4,6667 BASSO

Concorso per l'assunzione del 

personale

Irregolare composizione della 

commissione di concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Concorso per l'assunzione del 

personale

inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Progressioni di carriera verticali 

e orizzontali

progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 

2 2 1 1 5 3 1 1 1 4 2,3333 1,7500 4,0833 BASSO

Selezione per l'affidamento di un 

incarico di collaborazione

3.Alterazione dei risultati della procedura 

di selezione

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Gestione e valutazione del 

personale

Autorizzazione permessi, congedi, 

aspettative, etc, in assenza o in difformità 

ai presupposti di legge. Disomogeneità 

2 2 1 1 5 4 1 1 1 4 2,5000 1,7500 4,3750 BASSO

Affidamento mediante 

procedura aperta o procedura 

ristretta di lavori, servizi, 

4. Alterazione dei risultati della 

procedura di selezione 

2 5 1 5 5 4 3 1 0 4 3,6667 2,0000 7,3333 MEDIO

Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

Restrizione del mercato nella definizione 

delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti 

4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Individuazione dello istituto per 

l’affidamento

Elusione delle regole di evidenza 

pubblica, mediante l’improprio utilizzo 

del modello procedurale dell’affidamento 

3 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,8333 1,7500 6,7083 MEDIO

Requisiti di qualificazione Negli affidamenti di servizi e forniture, 

favoreggiamento di una impresa 

mediante l'indicazione nel bando di 

4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Requisiti di aggiudicazione Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa. Possibili 

3 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,8333 1,7500 6,7083 MEDIO

Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Verifica dell’eventuale anomalia 

delle offerte

Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, anche sotto il 

4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Procedura negoziale e/o 

affidamento diretto in economia 

dell'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture

5. Utilizzo della procedura negoziale e 

abuso dell’affidamento diretto al di fuori 

dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un concorrente

4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Affidamenti diretti Elusione delle regole minime di 

concorrenza stabilite dalla legge con 

l’utilizzo del ricorso agli affidamenti in 

economia ed ai cottimi fiduciari 

3 5 1 5 5 4 5 1 6 4 3,8333 4,0000 15,3333 MOLTO ALTO

Revoca del bando abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 

3 5 1 5 5 4 5 1 6 4 3,8333 4,0000 15,3333 MOLTO ALTO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Redazione del Cronoprogramma Mancanza di sufficiente precisione nella 

pianificazione delle tempistiche di 

esecuzione dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere eccessivamente 

vincolata ad un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, creando in 

tal modo i presupposti per la richiesta di 

eventuali extraguadagni da parte dello 

stesso esecutore 

4 5 1 5 5 4 5 1 6 4 4,0000 4,0000 16,0000 MOLTO ALTO

Variante in corso d' opera 6. Ammissione di varianti in corso 

d’opera per consentire all’appaltatore di 

conseguire extra guadagni

3 5 1 5 5 4 5 1 6 4 3,8333 4,0000 15,3333 MOLTO ALTO

Criterio di selezione dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa

7. Uso distorto di codesto criterio 

finalizzato a favorire un determinato 

concorrente

2 5 1 5 5 4 5 1 6 4 3,6667 4,0000 14,6667 ALTO

Subappalto 8. Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolare gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo 

stesso

2 5 1 5 5 4 1 1 6 4 3,6667 3,0000 11,0000 ALTO

Revoca del bando 9. Abuso del procedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rilevato diverso da quello 

3 5 1 5 5 4 1 1 5 4 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

Condizionamenti nelle decisioni assunte 

all'esito delle procedure di accordo 

bonario, derivabili dalla presenza della 

5 5 1 5 5 4 1 1 5 4 4,1667 2,7500 11,4583 ALTO

Affidamenti incarichi esterni 

d.lgs. 50/2016

motivazione generica e tautologica circa 

la sussistenza dei presupposti di legge 

per il conferimento di incarichi 

3 5 1 5 5 4 1 1 5 4 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Affidamenti incarichi esterni 

d.lgs. 50/2016

utilizzo della procedura negoziata e 

abuso dell’affidamento diretto al di fuori 

dei casi previsti dalla legge al fine di 

2 5 1 5 5 4 1 1 5 4 3,6667 2,7500 10,0833 ALTO

Concessione di lavori pubblici 10. Uso distorto di codesto istituto a 

favorire un determinato concorrente

3 5 1 5 5 4 5 1 5 4 3,8333 3,7500 14,3750 ALTO

Acquisizione/Alienazione beni 

pubblici/ Atti di gestione del 

patrimonio

Scarso o mancato controllo 2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

Acquisizione/Alienazione beni 

pubblici/ Atti di gestione del 

patrimonio

Discrezionalità nella gestione 2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

Acquisizione/Alienazione beni 

pubblici/ Atti di gestione del 

patrimonio

Abuso nell’adozione del provvedimento 2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

Acquisizione/Alienazione beni 

pubblici/ Atti di gestione del 

patrimonio

Mancanza di regole interne chiare e 

trasparenti 

2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Provvedimenti di 

tipoautorizzatorio(incluse figure 

simili quali:abilitazioni, 

approvazioni,nulla-osta, 

licenze,registrazioni, dispense)

abuso nell’adozione di provvedimenti 

aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. inserimento in 

cima ad una lista di attesa) 

4 5 1 5 5 3 1 1 5 4 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Provvedimenti di 

tipoautorizzatorio(incluse figure 

simili quali:abilitazioni, 

approvazioni,nulla-osta, 

licenze,registrazioni, dispense)

abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo al fine 

di agevolare determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti per apertura di 

esercizi commerciali) 

4 5 1 5 5 3 1 1 5 4 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale, 

SCIA in materie 

edilizia/produttive,CIL)

Omissioni di controllo e attribuzione di 

“corsie preferenziali” nella trattazione 

delle pratiche a fronte della 

corresponsione di denaro o altre utilità 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 4 4,0000 2,7500 11,0000 ALTO

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in luogo 

di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale, 

SCIA in materie 

edilizia/produttive,CIL)

Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati

5 5 1 5 5 3 1 1 5 4 4,0000 2,7500 11,0000 ALTO

Provvedimenti di tipo 

concessorio di varia natura 

(incluse figure quali ammissioni; 

riconoscimenti di status 

compresi quelli in materia 

demografica, etc) escluso i 

permessi di costruire.

Omissioni di controllo e attribuzione di 

“corsie preferenziali” nella trattazione 

delle pratiche a fronte della 

corresponsione di denaro o altre utilità 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 4 4,0000 2,7500 11,0000 ALTO

Provvedimenti di tipo 

concessorio di varia natura 

(incluse figure quali ammissioni; 

riconoscimenti di status 

compresi quelli in materia 

demografica, etc) escluso i 

permessi di costruire.

Richiesta e/o accettazione impropria di 

regali, compensi o altre utilità in 

connessione con l'espletamento delle 

proprie funzioni o dei compiti affidati 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 4 4,0000 2,7500 11,0000 ALTO

Provvedimenti di tipo 

concessorio di varia natura 

(incluse figure quali ammissioni; 

riconoscimenti di status 

compresi quelli in materia 

demografica, etc) escluso i 

permessi di costruire.

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo (ad es. controlli finalizzati 

all’accertamento dei requisiti) 

4 5 1 5 5 3 1 1 5 4 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Permessi  di costruire Permessi a costruire: inosservanza 

dell’ordine di presentazione dell’istanza; 

rilascio in violazione dei presupposti di 

2 5 1 5 5 3 1 1 5 4 3,5000 2,7500 9,6250 MEDIO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere

12. Abuso nell’adozione di provvedimenti 

aventi ad oggetto la valutazione dei 

parametri ISEE ai fini dell’esenzione del 

pagamento delle tariffe

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere

Riconoscimento indebito di contributi 

economici a cittadini non in possesso dei 

requisiti al fine di agevolare determinati 

soggetti 

4 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,8333 1,7500 6,7083 MEDIO

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere

riconoscimento indebito dell’esenzione 

dal pagamento di ticket /buoni al fine di 

agevolare determinati soggetti 

4 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,8333 1,7500 6,7083 MEDIO

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere

Uso di falsa documentazione per 

agevolare taluni soggetti nell’accesso a 

fondi pubblici

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere

rilascio di concessioni edilizie con 

pagamento di contributi inferiori al 

dovuto al fine di agevolare determinati 

soggetti

2 5 1 5 5 3 1 1 5 4 3,5000 2,7500 9,6250 MEDIO

Piani Urbanistici compresi quelli 

di attuazione promossi da privati

Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici e/o abuso 

nell’adozione del provvedimento 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Varianti urbanistiche Mancato rispetto dei contenuti e delle 

prescrizione delle varianti. 

2 5 3 5 5 4 1 1 5 5 4,0000 3,0000 12,0000 ALTO

Controlli in materia edilizia ed 

ambientale 

Scarso o mancato controllo e debole 

presidio per mancanza di personale

2 5 3 5 5 4 1 1 5 5 4,0000 3,0000 12,0000 ALTO

Gestione controlli in materia di 

abusi edilizi

scarso o mancato controllo 2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

Gestione controlli e 

accertamenti di infrazione in 

materia di commercio

scarso o mancato controllo 2 5 1 5 5 4 1 1 1 4 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

Affrancazioni e trasformazione 

diritto superficie

discrezionalità nella gestione 2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Affrancazioni e trasformazione 

diritto superficie

abuso nell’adozione del provvedimento 4 5 1 5 5 4 1 1 1 4 4,0000 1,7500 7,0000 MEDIO

Occupazioned'urgenza/Espropri disomogeneità nella valutazione 2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO

Occupazioned'urgenza/Espropri discrezionalità nella gestione 2 5 1 5 5 3 1 1 1 4 3,5000 1,7500 6,1250 MEDIO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Gestione del patrimonio discrezionalità nella gestione 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0,0000 1,5000 0,0000 BASSO

Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica generale

Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

3 5 3 5 5 4 2 1 1 3 4,1667 1,7500 7,2917 MEDIO

Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica attuativa

 Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0,0000 1,5000 0,0000 BASSO

Gestione delle entrate Procedura distorta in modo da procurare 

vantaggi economici

2 5 3 5 5 4 2 1 5 3 4,0000 2,7500 11,0000 ALTO

Gestione delle spese discrezionalità nella gestione 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0,0000 1,2500 0,0000 BASSO

Maneggio di denaro o valori 

pubblici 

discrezionalità nella gestione 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,0000 0,5000 0,0000 BASSO

Gestione adempimentifiscali, 

tributari e previdenziali

discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

2 5 1 5 5 3 1 5 1 3 3,5000 2,5000 8,7500 MEDIO

Verifica e gestione morosità 

entrate comunali

discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

4 5 1 5 5 3 1 5 1 3 3,8333 2,5000 9,5833 MEDIO

Controllo evasione Tributi locali discrezionalità nella gestione, scarso o 

mancato controllo

2 5 1 5 5 3 1 5 1 3 3,5000 2,5000 8,7500 MEDIO

Gestione della fase di 

precontenzioso, monitoraggio 

dei contenziosi e gestione degli 

accordi transattvi stragiudiziari

21. Procedura distorta in modo da 

procurare vantaggi economici

2 5 3 5 5 3 2 1 5 3 3,8333 2,7500 10,5417 ALTO

Gestione della fase di 

precontenzioso, monitoraggio 

dei contenziosi e gestione degli 

accordi transattvi stragiudiziari

Gestione imparziali di  precontenziosi allo 

scopo di avvantaggiarne alcuni 

2 5 1 5 5 3 1 1 5 3 3,5000 2,5000 8,7500 MEDIO

Gestione della fase di 

precontenzioso, monitoraggio 

dei contenziosi e gestione degli 

accordi transattvi stragiudiziari

Omissione fraudolenta di segnalazioni 

relative a contestazioni 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 3 4,0000 2,5000 10,0000 MEDIO

Gestione della fase di 

precontenzioso, monitoraggio 

dei contenziosi e gestione degli 

accordi transattvi stragiudiziari

Proposte di transazioni svantaggiose o 

fittizie allo scopo di avvantaggiarne 

soggetti terzi (accordi collusivi) 

5 5 1 5 5 3 1 1 5 3 4,0000 2,5000 10,0000 MEDIO

Gestione affidamento incarichi 

di consulenza, legali o di difesa 

in giudizio

motivazione generica e tautologica circa 

la sussistenza dei presupposti di legge 

per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari

3 5 1 5 5 3 1 1 5 3 3,6667 2,5000 9,1667 MEDIO

Gestione affidamento incarichi 

di consulenza, legali o di difesa 

in giudizio

Attribuire incarichi a professionisti 

indicati e/o in rapporto di familiarità e 

coniugio

4 5 1 5 5 3 1 1 5 3 3,8333 2,5000 9,5833 MEDIO

Gestione affidamento incarichi 

di consulenza, legali o di difesa 

in giudizio

Disporre incarichi per attività di 

consulenza fittizie o per importi superiori 

al valore reale delle prestazioni 

effettivamente erogate

5 5 1 5 5 3 1 1 5 3 4,0000 2,5000 10,0000 MEDIO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

Raccolta rifiuti 23. Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

2 5 1 5 5 4 1 1 5 3 3,6667 2,5000 9,1667 MEDIO

Smaltimento rifiuti Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

2 5 1 5 5 4 1 1 5 3 3,6667 2,5000 9,1667 MEDIO

Gestione sepolture 25. Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

controllo; discrezionalità nella gestione; 

omissione fraudolenta di segnalazioni 

relative a contestazioni.

2 5 1 5 5 4 1 5 2 3 3,6667 2,7500 10,0833 ALTO

Gestione loculi Distorte procedure per favorire un 

operatore economico; elusione regole 

minime di concorrenza; scarso o mancato 

controllo; discrezionalità nella gestione; 

omissione fraudolenta di segnalazioni 

relative a contestazioni.

2 5 1 5 5 4 1 1 2 3 3,6667 1,7500 6,4167 MEDIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 3 5 1 3 1 4 1 1 1 3 2,8333 1,5000 4,2500 BASSO

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1667 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO
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Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processoAREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Comune di ______________

PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'EVENTO RISCHIO 

ABBINATO AL PROCESSO
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10

Probabilità   

media punteggi 

da D.1  a D.6

Impatto

 media punteggi 

da D.7  a D.10

VALORE DEL 

RISCHIO

Valutazione

RISCHIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 BASSO

IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: 

da 1 a 5 - RISCHIO BASSO; maggiore di 5 a 10 

RISCHIO MEDIO; maggiore di  10 a 15 RISCHIO 

ALTO;

maggiore di  15 a 20 RISCHIO MOLTO ALTO; 

maggiore di 20 a 25 RISCHIO ELEVATISSIMO

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'O.I.V.
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