SETTORE
PRESIDENZA E AFFARI GENERALI
AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Richiesta e/o accettazione
impropria
di
regali,
compensi o altre utilità in
connessione
con
l'espletamento delle proprie
funzioni o dei compiti
affidati

Rilascio
Concessioni

Concessione d’uso
delle sale di Palazzo
S. Agostino

Omissioni dei controlli
finalizzati all’accertamento
del possesso di requisiti
soggettivi od oggettivi

Rilascio
di
titoli
autorizzatori o concessori
con pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine di
agevolare
determinati
soggetti

MEDIO

1) Applicazione del
Regolamento dell’Ente
2) Obbligo di astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo
del
provvedimento
3) Utilizzo di una checklist con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Accessibilità delle
informazioni sullo stato
della procedura, sui
tempi
e
l’ufficio
competente da parte
degli interessati tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza
6) Doppia sottoscrizione
degli atti (Funzionario e
Dirigente)
7) Osservanza Codice di
Comportamento
8)Approvazione nuovo
regolamento utilizzo
sale

Dirigente
Ferraioli Alfonso
TEMPESTIVAMENTE
NEL RISPETTO DEI
TERMINI DI LEGGE E
REGOLAMENTARI

30.06.2020

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Assistenza e/o
gestione delle
procedure di
affidamento di
lavori, servizi e
forniture
Servizio Stazione
Unica
Appaltante
(S.U.A.) e Gare

istruttoria
della - Favoreggiamento di una
mediante
documentazione
di impresa
indicazione
nel
bando
di
gara trasmessa dal
requisiti
tecnici
ed
economici
Settore di provenienza
calibrati sulle sue capacità
elaborazione
di - Mancato rispetto dei
bandi/
principi stabiliti dalla legge
disciplinari/lettere di per gli affidamenti sotto
invito e modulistica soglia
correlata;
- Possibilità che i vari attori
- assistenza, in caso di coinvolti manipolino le
criterio dell'offerta ec. disposizioni che governano
più vantaggiosa, nella i processi elencati al fine di
l'aggiudicazione
definizione dei criteri di pilotare
della
gara
attraverso:
valutazione
delle
di
offerte e dei relativi -elaborazione
bandi/disciplinari/lettere
di
pesi
e
punteggi
secondo le indicazioni invito in difformità ai bandi
e le linee guida ANAC; tipo ANAC;
- mancato rispetto dei
- pubblicazione dei termini di pubblicazione;
bandi e/o avvisi;
- mancato rispetto dei criteri
adempimenti indicati nel disciplinare di
finalizzati alle verifiche gara cui la commissione
dei requisiti mediante il giudicatrice deve attenersi
sistema
AVCPass per decidere i punteggi da
dell’ANAC e per le vie assegnare all'offerta, con
particolare riferimento alla
tradizionali;
valutazione degli elaborati
- -assistenza al RUP in progettuali;
merito ai quesiti;
- uso distorto del criterio
-nomina del Seggio di dell’offerta
più
gara e/o Commissione economicamente
vantaggiosa,
finalizzato
a
giudicatrice;
favorire un’impresa.
- assistenza al seggio di - scelta condizionata dei

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei compiti
da svolgere
2) Utilizzo di una check-list
con elencazione di tutti gli
adempimenti
3) Controllo a campione ex
post

ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli
atti
sia
del
Funzionario
e
del
Dirigente
5) Trasparenza e Privacy
6) Obbligo di astensione se
vi è conflitto d’interessi e
inserimento
di
tale
attestazione nel corpo del
provvedimento
7) Accessibilità a tutti gli
interessati
delle
informazioni
tramite
utilizzo
di
strumenti
informatici
8) Sorteggio dei nominativi
per
le
commissioni
giudicatrici di gara al fine
di garantire l’imparzialità e
l’indeterminatezza
dei
componenti per quanto
riguarda la valutazione

PERMANENTE
Dirigente
Ferraioli Alfonso

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

gara per l’esame della requisiti di qualificazione;
documentazione
- inesatta o inadeguata
amministrativa
individuazione dei criteri
che
la
commissione
-attività amministrativa
giudicatrice utilizzerà per
in caso di soccorso
decidere i punteggi da
istruttorio;
assegnare all'offerta tecnica;
attività - mancato rispetto dei criteri
amministrativa, d’intesa fissati dalla legge e dalla
con il RUP, connessa giurisprudenza nella nomina
alla valutazione di della
commissione
offerte anomale.
giudicatrice;
- Mancato rispetto dei
- relazione al RUP e
criteri di individuazione e di
attività propedeutiche
verifica
delle
offerte
all’aggiudicazione
da
anormalmente basse, anche
parte del RUP.
sotto il profilo procedurale;
Adozione
di
un
provvedimento di revoca
del bando strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
di creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario
- Omissioni dei controlli
finalizzati all’accertamento
dei requisiti

dell’offerta tecnica
9) Verifica dei requisiti dei
membri della commissione
all’atto della nomina ex art.
35 bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
10) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
11) Osservanza del Codice
di comportamento
30.06.2020
1)Adeguamento
Regolamento per la
disciplina dei Contratti
(in collaborazione con la
Segreteria Generale
2)Costituzione/aggiorna
mento e gestione degli
Albi
Telematici
di
Operatori Economici per
affidamenti di Lavori,
Servizi
e
Forniture,
nonché
di Servizi di
architettura e ingegneria.

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT
O (MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENT
O (MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Controlli e
verifiche

Diritto di accesso agli
atti pubblici

Alterazione dati rilevati

1) Accesso documentale
(Legge n. 241/90)

Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento della
violazione

2) Accesso civico
semplice (D.lgs. n.
33/2013)
3) Accesso civico
generalizzato (D.lgs. n.
33/2013)
4) Tenuta Registro degli
Accessi (D.lgs. n.
33/2013)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

MEDIO
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

PERMANENTE
Dirigente
Ferraioli Alfonso

secondo i termini
stabiliti dalla legge

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

TEMPESTIVAMENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE
PERSONALE E FINANZE
AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Tutti i Dirigenti
con riguardo alla loro
competenza

ANNUALE

PROCESSO)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Programmazione
-analisi e definizione
dei fabbisogni
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

- elaborazione di
Piani e Programmi
(lavori, servizi e
forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

Restrizione del mercato
nella definizione delle
specifiche tecniche,
- definizione
attraverso l'indicazione
dell’oggetto
nel disciplinare di
dell’affidamento
prodotti che favoriscano
- individuazione dello una determinata impresa
strumento/istituto
per l'affidamento
Elusione delle regole di
- individuazione degli
evidenza pubblica,
elementi essenziali del mediante l’improprio
Progettazione della
gara

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti

entro 31 dicembre

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

contratto
- requisiti di
qualificazione
- scelta della
procedura di
aggiudicazione
(compreso
l’affidamento diretto)
- nomina responsabile
procedimento (RUP)
Predisposizione di
atti e documenti di
gara
- progetto a base di
gara con relativo
capitolato

utilizzo del modello
procedurale
dell’affidamento
mediante concessione,
laddove invece ricorrano
i presupposti di una
tradizionale gara di
appalto
Negli affidamenti di
servizi e forniture,
favoreggiamento di una
impresa mediante
l'indicazione nel bando
di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle
sue capacità

- disciplinare di gara
Mancanza di sufficiente
con relativi requisiti di
precisione nella
pianificazione della
partecipazione e
criteri premiali di
tempistica per
attribuzione del
l’esecuzione dei lavori,
punteggio
che consenta all'impresa
di non essere
- redazione del crono
eccessivamente
vincolata
programma
ad un'organizzazione
dell’attività
precisa dell'avanzamento
procedimentale
dell'opera, creando in tal
modo i presupposti per
la richiesta di eventuali
extraguadagni da parte

3) Controllo a campione
ex post
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy
6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

Tutti i Dirigenti
con riguardo alla loro
competenza

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

PROCESSO)

dello stesso esecutore

9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

Pressioni dell'appaltatore
sulla direzione dei lavori,
affinché possa essere
rimodulato il
cronoprogramma in
funzione dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera
Mancato rispetto dei
principi stabiliti dalla
legge (ex art. 30 del
Codice dei Contratti) per
gli affidamenti
sottosoglia di rilevanza
comunitaria

Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte
- trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia
ed ai cottimi fiduciari al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste
Possibilità che i vari
attori coinvolti
manipolino le
disposizioni che
governano i processi
elencati al fine di pilotare
l'aggiudicazione della

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici

Tutti i Dirigenti

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

ALTO

4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

RESPONSABILE

TEMPI

con riguardo alla loro
competenza

PERMANENTE

PROCESSO)

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

-gestione delle sedute
gara attraverso:
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel
qualificazione,
disciplinare di gara cui la
valutazione delle
commissione
offerte e verifica delle
giudicatrice deve
offerte anomale
attenersi per decidere i
punteggi da assegnare
-aggiudicazione
all'offerta, con
provvisoria
particolare riferimento
- verifica requisiti di
alla valutazione degli
aggiudicazione
elaborati progettuali;
-annullamento della
b) Uso distorto del
gara e revoca del
criterio dell’offerta
bando
economicamente più
-gestione di elenchi o vantaggiosa, finalizzato a
albi di operatori
favorire un’impresa.
economici
Possibili esempi: i) scelta
- verifica degli
condizionata dei requisiti
operatori economici di qualificazione attinenti
richiedenti l'iscrizione
all'esperienza e alla
agli Albi Telematici
struttura tecnica di cui
dell’Ente
l'appaltatore si avvarrà
per redigere il progetto
- ordine di fornitura
esecutivo; ii) inesatta o
di beni e servizi
inadeguata
attraverso il portale
individuazione dei criteri
acquisti in rete della
che la commissione
PA (Consip/MePA)
giudicatrice utilizzerà per
- lavori di urgenza e
decidere i punteggi da
di somma urgenza
assegnare all'offerta
tecnica; iii) mancato

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

PROCESSO)

rispetto dei criteri fissati
dalla legge e dalla
giurisprudenza nella
nomina della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione
e di verifica delle offerte
anormalmente basse,
anche sotto il profilo
procedurale;
d) Adozione di un
provvedimento di revoca
del bando strumentale
all'annullamento di una
gara, al fine di evitare
l'aggiudicazione in
favore di un soggetto
diverso da quello atteso,
ovvero al fine creare i
presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti
ai fini della stipula del
contratto
- formalizzazione

ALTO

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti

Tutti i Dirigenti
con riguardo alla loro
competenza

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

dell'aggiudicazione
definitiva,
comunicazioni

Alterazione e/o
omissione di controlli e
verifiche al fine di
favorire un
aggiudicatario privo dei
Stipula del contratto
requisiti
-stipulazione
(normativa antimafia,
contratti in forma
durc, agenzia entrate etc)
pubblica (Segretario
Generale)

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale

-stipulazione scritture
private e convenzioni
(Tutti ti Dirigenti)

PERMANENTE
Segretario Generale
Papa Pasquale
per stipulazione del
contratto in forma
pubblica

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Esecuzione del
contratto
-approvazione
modifiche contratto
originario
- autorizzazione al
subappalto
- ammissione delle
varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo
stato degli avanzamenti
dei lavori rispetto al
cronoprogramma al fine
di evitare l'applicazione
di penali o la risoluzione
del contratto
Eccessivo ricorso alle
varianti durante la fase

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Tutti i Dirigenti
con riguardo alla loro
competenza

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- verifiche in corso di
esecuzione
- rispetto crono
programma
- verifiche del rispetto
delle prescrizioni
contenute nel PSC e
nel DUVRI
- apposizione di
riserve - gestione
delle
controversie/utilizzo
di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione
del contratto
- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione

esecutiva del contratto,
al fine di favorire
l’appaltatore
Mancato controllo della
stazione appaltante
nell'esecuzione della
quota-lavori che
l'appaltatore dovrebbe
eseguire direttamente e
che invece viene
scomposta e affidata
attraverso contratti non
qualificati come
subappalto, ma alla
stregua di forniture

Mancata denuncia di
difformità e vizi
dell'opera in cambio di
- collaudo
vantaggi economici
- nomina collaudatore Attribuzione
o commissione di
dell'incarico di collaudo
collaudo
a soggetti compiacenti
- verifica della
per ottenere il certificato
regolare e corretta
di collaudo pur in
esecuzione delle
assenza dei requisiti
prestazioni d’opera

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy
7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

Rendicontazione
del contratto
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

ALTO

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di nomina del
collaudatore o della
commissione di collaudo

Tutti i Dirigenti
con riguardo alla loro
competenza

PERMANENTE
Secondo scadenzario
stabilito dalla legge

AREA DI RISCHIO - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

PROCESSO)

Procedure
concorsuali e di
mobilità esterna
-Programmazione del
fabbisogno di
personale

Definizione di un
fabbisogno non
rispondente ai criteri di
efficienza/efficacia/
economicità ma alla
volontà di premiare
interessi particolari

Irregolare composizione
della Commissione per
concorso/procedura di
-Piano delle assunzioni
mobilità finalizzata al
e modalità di
reclutamento di
acquisizione del
candidati particolari
personale in
entrata(comandi,
Previsione di requisiti di
distacchi, mobilità
accesso “personalizzati”
volontarie e per
ed insufficienza di
interscambio,
meccanismi oggettivi e
trasferimento per
trasparenti idonei a
passaggio diretto)
-Mobilità di personale verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e
in uscita (comandi,
professionali richiesti in
distacchi, mobilità
relazione alla posizione
volontarie e per
da ricoprire allo scopo di
interscambio,
reclutare candidati
trasferimento per
particolari
passaggio diretto)

1) Rispetto della
normativa vigente
2) Applicazione
Regolamento
3) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, anche se non
previsto dal regolamento

-Revisione profili
professionali

Reclutamento
personale

-Predisposizione atti

ALTO

4) Rotazione personale
interno nelle diverse fasi
del procedimento
5) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti
6) Controllo a campione
dichiarazioni di: assenza
di cause di
incompatibilità e
inconferibilità (ex d.lgs.
n. 39/2013) e assenza di
conflitto di interessi (ex
Codice di

PERMANENTE
(per mobilità del
Personale in uscita)

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

consequenziali (avviso,
bando, pubblicazione,
etc.)
-Espletamento concorsi
e approvazione
graduatorie

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
dell’imparzialità della
selezione

(ad es. la cogenza della
-Atti di
assunzione/acquisizion regola dell'anonimato nel
caso di prova scritta e la
e personale in
predeterminazione dei
mobilità/contratto di
criteri di valutazione
lavoro
delle prove allo scopo di
-Atti di mobilità per il
reclutare candidati
personale in uscita
particolari)
Abuso nei processi di
stabilizzazione
finalizzato a favorire
candidati particolari
Alterazione dati e/o
requisiti
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

Comportamento) dei
membri commissione e
candidati
7) Sottoscrizione
assenza di conflitto di
interesse
8) Predisposizione
modulo presa visione
del Codice di
Comportamento da far
sottoscrivere ai neoassunti unitamente al
contratto di lavoro
9) Osservanza del
Codice di
Comportamento
10) Doppia
sottoscrizione degli atti
sia del Funzionario sia
del Dirigente
11) Controllo a
campione
12) Trasparenza
13) Verifica dei requisiti

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

PROCESSO)

dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità
Pressione di soggetti
esterni per pilotare il
risultato finale del
procedimento
documentale

PEO - Progressione
economica
orizzontale

Progressioni
economiche o di carriera
-Programmazione del
accordate
fabbisogno di
illegittimamente allo
Progressioni di Personale
scopo di agevolare
carriera
-predisposizione atti
dipendenti/candidati
consequenziali (avviso,
particolari
bando, pubblicazione,
etc.)

UPD

Procedimenti
disciplinari a carico dei
Dirigenti

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della

1) Applicazione
regolamento/bando
ALTO

2) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti
3) Trasparenza

1) Applicazione della
Legge, del CCNL

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

trasparenza e
imparzialità
Rilevazione notizie
riservate/violazione del
segreto d’ufficio
Pressione di soggetti
esterni per pilotare il
risultato finale del
procedimento
documentale
Istruttoria superficiale
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati
Mancato rispetto dei
tempi del procedimento

Regolamento e dei
tempi ivi previsti
ALTO

2) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti
3) Osservanza del
Codice di
Comportamento
4) Provvedimento finale
sottoscritto dal
Funzionario e dal
Dirigente

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

Procedimenti
disciplinari a carico dei
Dipendenti

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

1) Applicazione del
Regolamento
ALTO

2) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti
3) Osservanza del
Codice di
Comportamento

Rilevazione notizie
riservate/violazione del
segreto d’ufficio

1) Rispetto della
normativa vigente
2) Applicazione del
Regolamento dell’Ente

Alterazione dati e/o
requisiti
Trasformazione del
rapporto di lavoro
Gestione del
rapporto di
lavoro e degli
istituti giuridici
della
contrattazione
collettiva
nazionale e
decentrata

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

MEDIO

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Fronda Marina

4) Osservanza del
Codice di
Comportamento
5) Trasparenza
6) Controllo a campione

-Risoluzione rapporto
di lavoro a vario titolo cessazione e
contestuale
conservazione del
posto di lavoro
-dimissioni volontarie

Alterazione dati e/o
requisiti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e

1) Rispetto della
normativa vigente
2) Applicazione del
Regolamento dell’Ente
3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del

Dirigente

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

BASSO

Dirigente

RESPONSABILE

TEMPI

Fronda Marina

PERMANENTE

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

imparzialità

4) Osservanza del
Codice di
Comportamento
5) Trasparenza
6) Controllo a campione

Gestione
presenze/assenze del
personale:
- permessi retribuiti e
non
- malattie
- congedi parentali
maternità/paternità
- buoni pasto, etc.

1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI
Alterazione dati e/o
requisiti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

ALTO

2) Rafforzamento
controlli su cartellini
presenze da parte del
servizio personale
attraverso l’apposito
software gestionale
3) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti
4) Trasparenza e privacy
1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI

Alterazione dati e/o
requisiti
Collocamento a riposo
a domanda e per limiti
di età

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

BASSO

2) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione
3) Trasparenza e privacy
4) Acquisizione, all’atto
della cessione del
servizio del dipendente,

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

di apposita dichiarazione
con cui si impegna al
rispetto del divieto del
pantouflage
1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI

Alterazione dati e/o
requisiti
Congedi maternità,
legge 104, distacchi
sindacali, etc.

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

BASSO

3) Trasparenza e privacy

Alterazione dati e/o
requisiti
Autorizzazioni ai
dipendenti per lo
svolgimento di attività
extra-istituzionale

Riscossione crediti agli
iscritti ex Inpdap piccoli prestiti e prestiti

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

Alterazione dati e/o
requisiti

2) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti

1) Adeguamento del
Regolamento

Entro 31 marzo 2020

2) Applicazione del
Regolamento

(Adeguamento
Regolamento)

3) Rispetto della
normativa vigente
ALTO

4) Intervento di più
dipendenti nelle diverse
fasi e a rotazione
5) Osservanza del
Codice di
Comportamento e
inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

MEDIO

1) Rispetto della
normativa vigente
2) Estrazione automatica

Dirigente
Fronda Marina
e Dirigenti degli altri
Settori dell'Ente

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

pluriennali

Gestione istituti
giuridici economici
previdenziali e
assistenziali

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

documentazione da
software di gestione (la
gestione è telematica sul
sito INPS con accesso
tramite credenziali del
funzionario)
3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Osservanza del
Codice di
Comportamento
5) Trasparenza
1) Rispetto della
normativa vigente
2) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione

Alterazione dati e/o
requisiti
Cessioni del quinto e
delegazioni di
pagamento

MEDIO
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Osservanza del
Codice di
Comportamento
5) Trasparenza

Liquidazione degli
istituti contrattuali di

Alterazione dati e/o

MEDIO

1) Rafforzamento
controlli su cartellini
presenze da parte del

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

salario accessorio
(straordinario,
reperibilità, turnazione,
produttività, indennità
di risultato)

requisiti

servizio personale
attraverso l’apposito
software gestionale

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

2) Intervento di due
soggetti nel caricamento
dati su software di
gestione

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Pressione di soggetti
esterni per pilotare il
risultato finale del
procedimento
documentale

4) Osservanza del
Codice di
Comportamento
5) Trasparenza

-Conto economico –
conto annuale del
personale
-Relazione allegata
-Monitoraggio
trimestrale

Supporto alla
predisposizione del
bilancio nella
elaborazione degli
allegati relativi alla
spesa di personale

1) Rispetto della
normativa vigente

Alterazione dati e/o
requisiti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

2) Applicazione del
Regolamento dell’Ente
BASSO

ANNUALE
con monitoraggio
trimestrale

4) Trasparenza

Alterazione dati e/o
requisiti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Fronda Marina

1) Rispetto della
normativa vigente
BASSO

2) Applicazione del
Regolamento dell’Ente
3) Doppia sottoscrizione

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

imparzialità

degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Trasparenza

Costituzione e gestione
del fondo delle risorse
decentrate comparto e
dirigenti

Alterazione dati e/o
requisiti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

BASSO

1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI
2) Applicazione del
Regolamento dell’Ente
3) Trasparenza
1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI

Gestione del
Trattamento
economico: certificati
di stipendio

Alterazione dati e/o
requisiti

2) Intervento di due
soggetti nel caricamento
dati su software di
gestione
MEDIO

3) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione
4) Controllo a campione
del 10%
5) Doppia sottoscrizione
istruttoria dell’istruttore
e del Funzionario

Gestione del
Trattamento

Alterazione dati e/o
requisiti

1) Rispetto della
normativa vigente e di

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

MEDIO

CCNL e CDI
2) Intervento di due
soggetti nel caricamento
dati su software di
gestione
3) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione
4) Controllo a campione
del 10%

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

PROCESSO)

economico: assegni per
il nucleo familiare

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

1) Rispetto della
normativa vigente
Ordinanze di
assegnazione e atti di
pignoramento

Alterazione dati e/o
requisiti

BASSO

3) Istruttoria condotta
da almeno due
dipendenti

Alterazione dati e/o
requisiti
Procedure per
indennità di fine
rapporto

Procedure on line
(Sistemazione e
certificazione dati
PASSWEB)

Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
imparzialità

Alterazione dati e/o
requisiti

2) Applicazione del
Regolamento

1) Rispetto della
normativa vigente e di
CCNL e CDI
BASSO

2) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione
3) Trasparenza e privacy

BASSO

1) Estrazione automatica
documentazione da
software di gestione
2) Trasparenza e privacy

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

Rinegoziazione dei
mutui con Cassa
Depositi e Prestiti
________
Tributi gestione
- entrata TEFA
- Imposta Provinciale di
Trascrizione
Gestione delle
Entrate e
Tributi

- autotutela ex art. 7
Regolamento generale
delle Entrate provinciali

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

1) Applicazione
normative
Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

BASSO

_________

_________

Mancata applicazione
Regolamento generale
delle Entrate provinciali
Mancata applicazione
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Alterazione nella
formazione dei ruoli con
il fine dei attribuire
vantaggi economici
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

PERMANENTE
Secondo scadenzario
stabilito dalla legge
_________

________

1) Applicazione
Regolamento

MEDIO

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione
3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

__________
Accertamenti ed
impegni di spesa
- assunzione
accertamenti e impegni
- ordinativi di incasso e
pagamento

RISCHIO POTENZIALE

l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

__________

Pagamenti non dovuti o
influenze sui tempi di
pagamento

Coordinamento
piattaforma PagoPA

Mancata applicazione
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
__________
Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

BASSO
2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

_________

Alterazione dati e

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
________

BASSO

___________
1) Applicazione
normative
2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione
1) Applicazione
Regolamento

Gestione delle Regolarità contabile

_______

1) Applicazione
Regolamento

Mancata applicazione
Regolamento generale
delle Entrate provinciali
_________

TEMPI

________

_______

Alterazione nelle fasi di
accertamento ed incasso
con il fine di attribuire
vantaggi economici

RESPONSABILE

2) Intervento di più

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

Spese

- controllo di regolarità
contabile attestante la
copertura finanziaria
degli atti di assunzione
di impegni di spesa
predisposti dai Dirigenti
- parere di regolarità
contabile sulle proposte
di decreto del Presidente
e delle deliberazioni di
Consiglio

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

requisiti

Fase conclusiva
procedimento
liquidazione di spesa
- controllo di regolarità
contabile per

Alterazione dati contabili
e requisiti
Mancata applicazione
delle norme e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

3) Rotazione personale
interno con compiti di
segreteria
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Rispetto ordine
cronologico ad
eccezione di casi
motivati e documentati
6) Verifica semestrale e
controlli a campione

Pagamenti non dovuti o
influenze sui tempi di
pagamento

______

TEMPI

soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

Mancata applicazione
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

RESPONSABILE

_________

7) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
_______
1) Applicazione
Regolamento
2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione
3) Rotazione personale

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

liquidazione di spesa
Richiesta e/o
- istanze di Certificazione accettazione impropria
di regali, compensi o
crediti tramite PCC
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

ALTO

Variazioni di bilancio
gestionali proposte dai
Settori

Alterazione dati contabili
e requisiti

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge

6) Verifica semestrale e
controlli a campione

________

7) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
_______

BASSO

Mancata applicazione
delle norme e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Rispetto ordine
cronologico ad
eccezione di casi
motivati e documentati

Pagamenti non dovuti o
influenze sui tempi di
pagamento

__________

TEMPI

interno con compiti di
segreteria

- mandato di pagamento

_________

RESPONSABILE

1) Applicazione
Regolamento
2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

BASSO

3) Rotazione personale
interno con compiti di
segreteria
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

- DUP Documento
Unico di
Programmazione

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento

BASSO

Equilibri finanziari ai

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti sulla base dei
dati scaturenti dal
software di gestione
3) Rotazione personale
interno

- Riaccertamento dei
Mancata applicazione
Predisposizion residui in sede di
Regolamento generale
e atti finanziari Rendiconto di gestione
delle Entrate provinciali
(strumenti di - Rendiconto di Gestione
programmazio
Mancata applicazione
ne, di gestione,
Regolamento di
etc.)
Contabilità dell’Ente
Determinazione
Avanzo di
Amministrazione
presunto

PERMANENTE

6) Verifica semestrale e
controlli a campione

- Bilancio di Previsione

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

_________

__________

Dirigente
Fronda Marina

5) Rispetto ordine
cronologico ad
eccezione di casi
motivati e documentati

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

Errata applicazione e
- PEG piano esecutivo di valutazione dei parametri
gestione

TEMPI

Dirigente

Pagamenti non dovuti o
influenze sui tempi di
pagamento
Elaborazione e
redazione

RESPONSABILE

5) Formazione e
aggiornamento mirato al
Personale dell’Ente
__________

__________
Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento
2) Istruttoria realizzata
da almeno due

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

sensi dell'art. 147
quinquies del d.lgs. n.
267/2000

RISCHIO POTENZIALE

Errata applicazione e
valutazione dei parametri

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

BASSO

Salvaguardia degli
Mancata applicazione
equilibri di bilancio, ai Regolamento generale
sensi dell'art. 193 del
delle Entrate provinciali
d.lgs. n. 267/2000,
Assestamento generale
Mancata applicazione
e variazioni ai sensi
Regolamento di
dell'art. 175, c. 8,del
Contabilità dell’Ente
d.lgs. n.267/2000

Gestione dei beni e dei
materiali necessari per
il funzionamento
dell'Ente
Centralizzazione
acquisti dell’Ente
presso il
Provveditorato

Progettazione e

PERMANENTE

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Formazione e
aggiornamento mirato al
Personale dell’Ente

Mancata applicazione del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Negli affidamenti di
servizi e forniture,

Dirigente
Fronda Marina

3) Rotazione personale
interno

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento

Procedura non corretta
per rilascio di beni
strumentali al fine di
agevolare determinati
- Analisi e definizione dei
soggetti
fabbisogni

TEMPI

dipendenti sulla base dei
dati scaturenti dal
software di gestione

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

Approvvigiona
mento
centralizzato - Programmazione degli
acquisti di beni e
inventario
servizi

RESPONSABILE

3) Trasparenza

MEDIO

4) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
5) Verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

realizzazione della
gara

favoreggiamento di una
impresa mediante
- definizione dell’oggetto l'indicazione nel bando
di requisiti tecnici ed
dell’affidamento
economici calibrati sulle
- individuazione dello
sue capacità
strumento/istituto per
l’affidamento
- individuazione elementi Abuso nel ricorso agli
affidamenti al di fuori
essenziali del contratto
delle ipotesi
- requisiti di
legislativamente previste
qualificazione

7) Gestione telematica
delle procedure tramite
piattaforma Acquisti in
Rete PA/Consip

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

- Nomina RUP

Verifica
dell’aggiudicazione
-verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
-formalizzazione

TEMPI

6) Rotazione degli inviti

-scelta della procedura di
aggiudicazione
(compreso l'affidamento
diretto)

Predisposizione atti e
documenti di gara, nel
rispetto delle procedure
previste dal codice degli
appalti e dalle linee guida
ANAC

RESPONSABILE

PERMANENTE
MEDIO

3) Trasparenza
4) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
5) Verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016
6) Rotazione degli inviti
7) Gestione telematica
delle procedure tramite
piattaforma Acquisti in

Dirigente
Fronda Marina

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

dell’aggiudicazione
definitiva, comunicazioni

RESPONSABILE

TEMPI

Rete PA/Consip

Stipula del contratto
-stipulazione scritture
private e convenzioni

PERMANENTE
MEDIO
Dirigente
Fronda Marina

Ordini di fornitura di
beni e servizi
attraverso il portale
acquisti in rete della
PA (Consip/ MePa)
per qualsiasi tipologia
di acquisto
Affidamenti servizi e
forniture fuori Mepa

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento

Mancata applicazione del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Procedura non corretta
per rilascio di beni
strumentali al fine di
agevolare determinati
soggetti
Negli affidamenti di
servizi e forniture,
favoreggiamento di una
impresa mediante
l'indicazione nel bando

ALTO

3) Trasparenza
4) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
5) Verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016
6) Rotazione degli inviti

Dirigente
Fronda Marina

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle
sue capacità

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE

7) Gestione telematica
delle procedure tramite
piattaforma Acquisti in
Rete PA/Consip

Abuso nel ricorso agli
affidamenti al di fuori
delle ipotesi
legislativamente previste
Coperture assicurative
Programmazione
biennale degli acquisti
di beni e servizi (art. 21
D.lgs. n. 50/2016)

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti
Mancata applicazione

del Regolamento di
Progettazione della
Contabilità dell’Ente
gara
- definizione dell’oggetto
dell’affidamento
Negli affidamenti dei
servizi assicurativi,
- individuazione dello
strumento/istituto per
favoreggiamento di una
l’affidamento
impresa mediante
- individuazione elementi l'indicazione nel bando
essenziali del contratto
di requisiti tecnici ed
- requisiti di
economici calibrati sulle
qualificazione
sue capacità
-scelta della procedura di
aggiudicazione
Abuso nel ricorso agli
- procedure negoziate
affidamenti al di fuori
- Nomina RUP
delle ipotesi
legislativamente previste
Predisposizione atti e
documenti di gara

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento
ALTO
2) Rotazione personale
interno

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

4) Trasparenza

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

-redazione capitolato di
gara
- predisposizione
determina a contrarre
Selezione del
contraente
- verifica requisiti di
aggiudicazione
-aggiudicazione definitiva
-affidamento servizio

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

TEMPI

5) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

Stipula del contratto
-stipulazione scritture
private e convenzioni

6) Verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016

7) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi

Pagamento premio
polizze assicurative

Gestione parco auto di
tutto l'Ente
-Compilazione
giornaliera dei fogli di
marcia per le auto del
Settore Patrimonio e
assegnazione ad ogni
autista dei percorsi da
effettuare in base all’
autorizzazione
del Settore
Patrimonio a seguito

RESPONSABILE

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento

Procedura non corretta
per rilascio di beni
strumentali al fine di
agevolare determinati
soggetti

2) Rotazione del
personale
3) Gestione e controllo
dei percorsi auto in base
ai fogli di marcia

Dirigente
Fronda Marina

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

di richieste da parte
Sottrazione/mala
dei vari settori;
gestione di beni
-Gestione e distribuzione strumentali destinati al
delle schede carburante e
corretto funzionamento
delle schede Viacard per
dell’Ente
le auto del Patrimonio,
dell’Ambiente e della
Presidenza
-Pagamento tassa di
possesso parco auto
dell’ente
-Consegna tagliandi
assicurativi annuali parco
auto Ente
-Gestione e
comunicazione sinistri
parco auto dell’Ente

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

restituiti dagli autisti
BASSO

4) Verifica della
chilometrica percorsa
parametrata ai consumi
del carburante/pedaggi
autostradali

Entro 31 dicembre

1) Applicazione alla
Convenzione Consip

Fornitura carburanti
-Centralizzazione
acquisti dell’Ente presso
il Provveditorato
- Ricorso alle
convenzioni Consip

Mancata adesione
Convenzione Consip

2) Rotazione del
personale

Sottrazione/mala
gestione dei buoni
carburante

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
ALTO

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure di acquisto

4) Utilizzo di una check
list
5) Verifica dei requisiti
previsti dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE
Entro 31 dicembre

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

6) Rotazione delle
imprese aggiudicatarie
delle convenzioni
Anticipazione spese
minute economali
Predisposizione atti per
l’istituzione del fondo
economale annuale
Gestione
dell’anticipazione
ricevuto attraverso la
corretta tenuta dei
registri di cassa

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente

Procedura non corretta
per rilascio di beni
strumentali al fine di
agevolare determinati
soggetti

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

Sottrazione/mala
gestione di beni
strumentali destinati al
Verifica della
corretto funzionamento
documentazione di spesa
dell’Ente
Pagamenti /rimborsi in
contanti e/o strumenti
alternativi (quali bonifici,
assegni, addebiti diretti
Ritiro presso l’Istituto
cassiere di somme
prelevate dalla cassa
economale e successivo
deposito nella cassaforte
dell’Economato per
pagamenti/rimborsi
Predisposizione buoni
economali
Rendicontazione

3) Controllo periodico
delle spese effettuate dai
cassieri interni, ai sensi
delle disposizioni vigenti
in materia di agenti
contabili

Mancata applicazione
del Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Errata verifica degli
acquisti fatti per cassa a
favore di soggetti
interni/esterni. Ad es.
occultando la natura
della spesa
Alterazione dei dati di
cassa al fine di occultare
delle spese in favore dei

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
ALTO

5) Controllo di regolarità
contabile su
rendicontazione
trimestrale

15/20 dicembre

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

trimestrale per il
reintegro delle spese
sostenute

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

beneficiari della spesa

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

Mancata applicazione

Sottrazione/mala
gestione di beni
strumentali destinati al
corretto funzionamento
dell’Ente

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento

Alterazione/errato
inserimento dati e
requisiti

del Regolamento di
Contabilità dell’Ente

TEMPI

6) Verifica Cassa
Economale a cura dei
Revisori

Omissione dei dati da
Rendicontazione annuale inoltrare alla Sezione
giurisdizionale della
entro il 15/12 con
Corte dei Conti;
restituzione
dell’anticipazione non
mancato invio dei conti
spesa
giudiziali degli agenti
contabili interni
Presentazione del conto
sui modelli di legge entro
il 30/01 dell' anno
successivo

Formazione e tenuta
dell’ inventario
-Aggiornamento schede
inventario dei beni
mobili ed immobili
- Classificazione
dell’inventario secondo
nuovi schemi di piano
conti patrimoniale
-Inserimento cespiti
- Variazione cespiti
- Comunicazione con i
Settori

RESPONSABILE

BASSO

Entro 31 dicembre
3) Rotazione del
personale
4) Intervento di altri
settori per la verifica
delle informazioni
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

PROCESSO)

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Fronda Marina

ANNUALE

Funzionario sia del
Dirigente
Magazzino
Alterazione/errato
inserimento dati e
-evasione richieste dei
settori a mezzo
requisiti
magazzino
Mancata applicazione
-predisposizione bolle di
del Regolamento di
consegna
Contabilità dell’Ente
-movimentazione in
entrata e in uscita di
materiale, merci e beni di Procedura non corretta
consumo con
per rilascio di beni
aggiornamento
strumentali al fine di
dell’inventario di
agevolare
determinati
magazzino
soggetti
-scarichi dei beni in base
ai prezzi degli acquisti
più remoti
Sottrazione/mala
-rendicontazione annuale
gestione di beni
strumentali destinati al
corretto funzionamento
dell’Ente

1) Applicazione della
normativa e del
Regolamento
2) Caricamento dati su
software di gestione
BASSO

3) Rotazione del
personale
4) Controllo trimestrale
ed annuale dei
movimenti di magazzino
5) Controllo annuale
risultanze fisiche con
risultanze informatiche

Entro 31 dicembre

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Debiti Fuori
tutti i settori
Dirigenti
Bilancio (DFB)
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE
VIABILITA’ E TRASPORTI
AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione del
Regolamento dell’Ente

Alterazione dati/requisiti
Autorizzazioni sul
demanio stradale

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
- attraversamenti
oggetto condizioni di
- interventi in fascia di accesso a servizi pubblici
o ad altri servizi erogati
rispetto
dall’Ente al fine di
- gare e manifestazioni
agevolare particolari
sportive
soggetti (es. inserimento
in cima ad una lista di
Autorizzazione per
attesa, dilatazione dei
l’apposizione di cartelli termini procedimentali,
pubblicitari
preferenze nella
trattazione di pratiche o
procedimenti)
Autorizzazione taglio
boschi

2) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

- accessi

Rilascio
Autorizzazioni

Autorizzazioni in

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del

Dirigente
Ranesi Domenico
TEMPESTIVAMENTE
secondo i termini di
legge e regolamentari

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

deroga al vincolo
idrogeologico

concessioni 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
il conseguimento di
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)
Omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche in
cambio di favori
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

Funzionario sia del
Dirigente
6) Osservanza Codice di
Comportamento
7) Controllo a campione
ex post
8) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
9) Trasparenza

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
Regolamento

Alterazione requisiti e
dati

Esami di abilitazione
professionale per
consulente della
circolazione dei mezzi
di trasporto

Rilascio
Abilitazioni

Esame di abilitazione
professionale
insegnante di teoria ed
istruttore di guida nelle
autoscuole
Esami abilitazione
professionale trasporto
su strada di persone e
merci

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici
o ad altri servizi erogati
dall’Ente al fine di
agevolare particolari
soggetti (es. inserimento
in cima ad una lista di
attesa, dilatazione dei
termini procedimentali,
preferenze nella
trattazione di pratiche o
procedimenti)

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o
concessioni in ambiti in
cui il pubblico ufficio ha
Declassificazione strade
funzioni esclusive o
provinciali
preminenti di controllo
al fine di agevolare
determinati soggetti (es.
controlli finalizzati

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, anche se non
previsto dal regolamento

ALTO

3) Rotazione personale
interno nelle diverse fasi
del procedimento
4) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’abilitazione
5) Controllo a campione
dichiarazioni di: assenza
di cause di
incompatibilità e
inconferibilità (ex d.lgs.
n. 39/2013) e assenza di
conflitto di interessi (ex
Codice di
Comportamento) dei

Dirigente
Ranesi Domenico
TEMPESTIVAMENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

all’accertamento del
possesso di requisiti per
il conseguimento di
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)
Corresponsione di
tangenti per ottenere
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

membri commissione
d’esame
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
7) Controllo a campione
ex post
8) Trasparenza
9) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

RESPONSABILE

TEMPI

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

Autorizzazione e
vigilanza centri di
revisione per veicoli a
motore
Vigilanza esercizio
attività autoscuole, centri
istruzione
automobilistica
Rilascio
Autorizzazioni

Variazioni societarie
delle aziende di TPL
Gestione Servizi di TPL
- istanze ristrutturazione
dei servizi
-alienazione di autobus
-utilizzo di autobus su
servizi di linea di
competenza di più enti
-istanza di nuova
immatricolazione per

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

Riconoscimento
indebito di indennità e
vantaggi economici a
cittadini non in possesso
dei requisiti di legge al
fine di agevolare
determinati soggetti
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati
Riconoscimento
indebito di esenzioni dal
pagamento di somme al
fine di agevolare
determinati soggetti

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti

ALTO

3) Intervento e
attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

sostituzione di altro
mezzo
- istanza di variazione
dei servizi in corso di
esecuzione
- distrazione di autobus
da servizio di linea a
servizio di noleggio e
viceversa
-istanza di
reimmatricolazione
autobus
-duplicazione e
aggiornamento dei
libretti di circolazione

Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti
soggettivi od oggettivi
Rilascio di titoli
autorizzatori o
concessori con
pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati
soggetti
Abuso della
discrezionalità
nell’attribuzione del
beneficio

6) Controllo a campione
ex post
7) Trasparenza

RESPONSABILE

TEMPI

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto

Alterazione dati rilevati
Mancato accertamento
di violazione di legge

Controlli e
verifiche

Ispezioni/controlli su
esercizio trasporti

Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento della
violazione
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

ALTO

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere e
controllo ex post
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
2) Gestione attraverso
software
Errata applicazione della
sanzione

3) Applicazione nuovo
regolamento in materia
di sanzioni

Verifica della violazione
e applicazione della
Cancellazione sanzioni
sanzione
amministrative
amministrativa
Sanzioni
Riscossione sanzioni
amministrative Taglio
boschi

Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

ALTO

4) Esame richieste di
archiviazione o
rateizzazione da parte di
almeno due dipendenti
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Controllo in itinere e
controllo ex post
7) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - ESPROPRI
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Procedure
espropriative

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
Predisposizione elenco
economico per l'Ente
beni da espropriare con
Alterazione di dati
descrizione degli stessi
oggettivi a svantaggio
e determinazione delle
dell'Ente
indennità di
Definizione di un
espropriazione
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
ALTO

3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

Dirigente
Ranesi Domenico

ANNUALE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Procedure
espropriative

Procedimento ai fini
espropriativi per la
realizzazione di
un'opera pubblica o di
pubblica utilità il cui
avvio necessita della
dichiarazione di
pubblica utilità

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente
Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
ALTO

3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

Dirigente
Ranesi Domenico

TEMPESTIVAMENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Procedure
espropriative

Apposizione di vincoli
derivanti dai piani
urbanistici generali per
il tramite di strumenti
organizzativi quali la
conferenza di servizi
e/o l'accordo di
programma

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente
Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
ALTO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

Dirigente
Ranesi Domenico

TEMPESTIVAMENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente
Procedure
espropriative

- Decreto di esproprio
- Esecuzione del
decreto di esproprio

Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente
Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
MEDIO
3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

Procedure
espropriative:
indennità di
risarcimento e
transazioni per
contenzioso

- Indennità di
risarcimento a soggetti
espropriati a seguito di
occupazione senza
titolo
- transazioni a seguito
di contenziosi

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

- utilizzazione senza
titolo di un bene
Definizione di un
privato per scopi di
fabbisogno non
interesse pubblico con rispondente all'interesse
conseguente
pubblico ma alla volontà
pagamento di indennità di soddisfare interessi
di esproprio e
particolari
risarcimento danni
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

ALTO

3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE

PROCESSO)

- Frazionamenti di aree
urbane nei casi di
procedure di esproprio
ai fini della successiva
liquidazione della
indennità di esproprio

Procedure
espropriative: - procedura Docfa per
Frazionamento stralcio corte urbana
nel caso di
Aree urbane
frazionamenti di aree
urbane
- redazione del tipo di
frazionamento

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente
Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
MEDIO
3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

secondo i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Offerta formale
dell’indennità di
esproprio
- accettazione delle
indennità offerte e
richiesta da parte del
Procedure
espropriative: soggetto espropriato
della stipula dell’atto di
offerta
dell’indennità di cessione volontaria
esproprio
- rifiuto da parte
dell’interessato delle
indennità e nomina
tecnico di parte

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla determinazione
dell'indennità di
esproprio con
conseguente danno
economico per l'Ente

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente
ALTO
Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
pubblico ma alla volontà
di soddisfare interessi
particolari
Errata applicazione dei
criteri per la
determinazione delle
indennità

3) Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e inserimento
di tale attestazione nel
corpo dell’atto
4) Trasparenza e Privacy

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE
secondo i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Procedure
espropriative

Accesso ai dati degli
archivi catastali e delle
anagrafe dei Comuni –
Elenco ditte

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure con
particolare riferimento
alla fascicolazione e
archiviazione con
conseguente danno
economico per l'Ente
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell'Ente

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

BASSO

2) Gestione dell’archivio
mediante software
3) Trasparenza e
Privacy

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE
secondo i termini
previsti dalla legge

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIME
NTO
(MACROPRO
CESSO)

PROCESSO
ATTIVITA’

RISCHIO
POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE
RISCHIO

Alterazione dati e
requisiti

Pagamenti non dovuti o
influenze sui tempi di
pagamento
Alterazione nella
formazione dei ruoli con
il fine di attribuire
vantaggi economici

TEMPI

Dirigente
Ranesi Domenico

PERMANENTE

2) Intervento di più
soggetti nelle diverse
fasi, nel caricamento dati
su software di gestione

Mancata applicazione
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

RESPONSABILE

1) Applicazione
Regolamento

Mancata applicazione
Regolamento generale
delle Entrate provinciali

Gestione delle Tributi gestione
Entrate e
- entrata propria
Tributi
COSAP ordinario

MISURE DI
PREVENZIONE

3) Rotazione personale
interno con compiti di
segreteria
MEDIO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

secondo scadenzario
stabilito dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE AMBIENTE
AREA DI RISCHIO – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO
E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

Alterazione dati/requisiti

Rilascio
Autorizzazioni

Autorizzazione
installazione radio base Abuso nell’adozione di
con potenza antenna provvedimenti aventi ad
superiore a 100W
oggetto condizioni di
(incluso volture e
accesso a servizi pubblici
subentri)
o ad altri servizi erogati
dall’Ente al fine di
agevolare particolari
Autorizzazione alla
soggetti
(es. inserimento
ricerca idrica tramite
in cima ad una lista di
trivellazione pozzi
attesa, dilatazione dei
termini procedimentali,
Autorizzazione Unica
preferenze nella
Ambientale
trattazione di pratiche o
procedimenti)

ALTO

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
3) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o
Autorizzazione Unica
concessioni in ambiti in
Ambientale per
cui
il pubblico ufficio ha
imprese di recupero
funzioni esclusive o
rifiuti
preminenti di controllo
al fine di agevolare
Autorizzazione
determinati soggetti (es.
impianti di produzione
controlli finalizzati
energia elettrica da
all’accertamento del
fonti convenzionali
possesso di requisiti per
(incluso volture e
il conseguimento di
subentri)
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)
Corresponsione di
tangenti per ottenere
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei

Dirigente
5) Osservanza Codice di
Comportamento
6) Controllo a campione
ex post
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
8) Trasparenza

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

compiti affidati

Rilascio
Concessioni,
Licenze,
Certificazioni,
Pareri

Concessioni di
Alterazione dati/requisiti
derivazione trentennale
per tutti gli usi diversi
Abuso nell’adozione di
dal domestico e
provvedimenti aventi ad
dall'idroelettrico
oggetto condizioni di
(incluso volture e
accesso a servizi pubblici
subentri)
o ad altri servizi erogati
dall’Ente al fine di
Licenze di attingimento
agevolare particolari
annuale da corso
soggetti (es. inserimento
d'acqua superficiale
in cima ad una lista di
attesa, dilatazione dei
termini procedimentali,
Certificazione di
preferenze nella
avvenuta bonifica
trattazione di pratiche o
procedimenti)
Certificazione di
regolarità di gestione
per gli impianti di rifiuti Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o
autorizzati dalla
concessioni in ambiti in
Regione
cui il pubblico ufficio ha
funzioni esclusive o
Pareri nell’ambito dei preminenti di controllo
procedimenti di
al fine di agevolare
bonifica
determinati soggetti (es.
controlli finalizzati

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

ALTO

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
3) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Osservanza Codice di
Comportamento
6) Controllo a campione
ex post

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

Tenuta e
all’accertamento del
aggiornamento del
possesso di requisiti per
Registro Provinciale
il conseguimento di
delle imprese esercenti abilitazioni, licenze, nulla
attività di recupero
osta o per lo
rifiuti
svolgimento di attività)
Corresponsione di
tangenti per ottenere
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
8) Trasparenza

RESPONSABILE

TEMPI

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

Rilascio
Autorizzazioni

Riconoscimento
indebito di indennità e
vantaggi economici a
cittadini non in possesso
dei requisiti di legge al
fine di agevolare
Autorizzazione unica
determinati soggetti
per la costruzione e
Richiesta e/o
l’esercizio degli
accettazione impropria
impianti di
di regali, compensi o
produzione energia
altre utilità in
elettrica da fonti
connessione con
convenzionali
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati
Riconoscimento
indebito di esenzioni dal
pagamento di somme al
fine di agevolare
determinati soggetti
Omissioni dei controlli

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione
2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO
3) Intervento e
attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti
soggettivi od oggettivi
Rilascio di titoli
autorizzatori o
concessori con
pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati
soggetti

5) Osservanza Codice di
Comportamento
6) Controllo a campione
ex post
7) Trasparenza

Abuso della
discrezionalità
nell’attribuzione del
beneficio

Rilascio
Concessioni

Concessioni ad uso
idroelettrico

Riconoscimento
indebito di indennità e
vantaggi economici a
cittadini non in possesso
dei requisiti di legge al
fine di agevolare
determinati soggetti
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione
2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
3) Intervento e

secondo i termini

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

ALTO

attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati
Riconoscimento
indebito di esenzioni dal
pagamento di somme al
fine di agevolare
determinati soggetti
Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti
soggettivi od oggettivi
Rilascio di titoli
autorizzatori o
concessori con
pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati
soggetti
Abuso della
discrezionalità
nell’attribuzione del
beneficio

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Osservanza Codice di
Comportamento
6) Controllo a campione
ex post
7) Trasparenza

stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto

Alterazione dati rilevati

Controlli e
verifiche

Canoni, sovracanoni
Regionali e rivieraschi Mancato accertamento
di violazione di legge
per concessioni di
derivazione di acqua
pubblica
Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento della
violazione
Procedimenti per
l'esercizio delle
funzioni di controllo
degli impianti termici

Apposizione sigilli

Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

MEDIO

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere e
controllo ex post
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Cavaliere Angelo

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
2) Gestione attraverso
software
Errata applicazione della
sanzione

Sanzioni

Verifica della
violazione e
applicazione della
sanzione
amministrativa

Cancellazione sanzioni
amministrative
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

3) Applicazione nuovo
regolamento in materia
di sanzioni
ALTO

4) Esame richieste di
archiviazione o
rateizzazione da parte di
almeno due dipendenti
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Controllo in itinere e
controllo ex post
7) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO
E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Autorizzazione e
concessioni di
-spazi presso le
strutture scolastiche
per installazione di
distributori automatici
di bevande e alimenti
Rilascio
Concessioni

- spazi presso le
strutture scolastiche
per installazione punti
di ristoro (bouvette)

Riconoscimento
indebito di indennità e
vantaggi economici a
soggetti non in possesso
dei requisiti di legge

1) Obbligo astensione se vi
è conflitto d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto

Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei compiti
da svolgere

-utilizzo delle strutture
Riconoscimento
e pertinenze scolastiche
indebito di esenzioni dal
(palestre, teatri, etc.)
pagamento di somme al
- utilizzo locali
fine di agevolare
patrimonio provinciale
determinati soggetti
Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento del

ALTO

TEMPESTIVAMENTE
Dirigente
3) Utilizzo di una check list Lizio Angelo Michele secondo i termini
stabiliti dalla legge
con elencazione di tutti gli
adempimenti

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Osservanza Codice di
Comportamento
6) Controllo a campione ex
post

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

possesso di requisiti
soggettivi od oggettivi
Rilascio di titoli
autorizzatori o
concessori con
pagamento di contributi
inferiori al dovuto al fine
di agevolare determinati
soggetti
Abuso della
discrezionalità
nell'attribuzione del
beneficio

Rilascio
Certificazioni

Certificazioni
telematiche (CEL) SOA

Alterazione dati, requisiti
e del corretto
svolgimento delle
procedure

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei compiti
da svolgere e nel
caricamento dei dati
BASSO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Lizio Angelo Michele

TEMPESTIVAMENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
2) Rotazione
componenti
commissione
aggiudicatrice

Alienazione di
Espletamento delle
immobili
procedure di evidenza
mediante avviso
pubblica per
pubblico a cui
l'alienazione
può seguire gara

3) Verifica di assenza di
conflitti di interesse

Mancata applicazione
della normativa e dei
Regolamenti dell’Ente
ALTO
Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure

4) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

Dirigente
Lizio Angelo Michele

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Definizione della
necessità di acquisire in
locazione un’area o un
immobile

Locazione di
immobili passive

Individuazione
necessità e luogo
dell’immobile

2) Definizione oggettiva
ed imparziale del sito

Mancata applicazione
della normativa e dei
Regolamenti dell’Ente

3) Determinazione
ALTO

Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure

adeguata del canone
supportata da esaustiva
documentazione tecnica
4) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Lizio Angelo Michele

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Lizio Angelo Michele

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto

Alterazione dati rilevati
Mancato accertamento
di violazione di legge

Controlli e
verifiche

Prevenzione e
protezione sorveglianza sui luoghi
di lavoro

Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento della
violazione
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

ALTO

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere e
controllo ex post
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI
AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

TEMPESTIVAMENTE

PROCESSO)

Alterazione requisiti e
dati

Rilascio
Autorizzazioni

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici
Autorizzazioni
all'utilizzo di sale dei o ad altri servizi erogati
dall’Ente al fine di
Musei e Biblioteca
agevolare
particolari
provinciale
soggetti (es. inserimento
in cima ad una lista di
attesa, dilatazione dei
termini procedimentali,
preferenze nella
trattazione di pratiche o
procedimenti)

1) Applicazione del
Regolamento dell’Ente

MEDIO

2) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione
3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato

secondo i termini di
legge e regolamentari

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o
concessioni 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
il conseguimento di
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)
Corresponsione di
tangenti per ottenere
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
5) Trasparenza
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
7) Osservanza Codice di
Comportamento

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
del provvedimento

Alterazione dati, requisiti
e del corretto
svolgimento delle
procedure

Progetti
Comunitari

Individuazione
partners per
candidatura a
concessioni di
finanziamenti di
progetti
comunitari/istituto
per l'affidamento

Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad
oggetto condizioni di
accesso a servizi pubblici
o ad altri servizi erogati
dall’Ente al fine di
agevolare particolari
soggetti (es. inserimento
in cima ad una lista di
attesa, dilatazione dei
termini procedimentali,
preferenze nella
trattazione di pratiche o
procedimenti)
Abuso nel rilascio di
autorizzazioni o
concessioni in ambiti in
cui il pubblico ufficio ha
funzioni esclusive o
preminenti di controllo
al fine di agevolare
determinati soggetti (es.

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti

ALTO

3) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
4) Trasparenza
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Osservanza Codice di
Comportamento

nel rispetto dei termini
di legge e di quelli
dettati dalla
progettazione europea

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

controlli finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti per
il conseguimento di
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)
Corresponsione di
tangenti per ottenere
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità in
connessione con
l'espletamento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

7) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

RESPONSABILE

TEMPI

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’autorizzazione

Alterazione dati, requisiti
e del corretto
svolgimento delle
procedure

Rilascio
Concessioni

Uso di falsa
documentazione per
agevolare taluni soggetti
nell’accesso a fondi
comunitari
Erogazione ai soggetti
beneficiari dei
finanziamenti dei
Corresponsione di
contratti d'area/
tangenti per ottenere
progetti europei
omissioni di controllo e
“corsie preferenziali”
nella trattazione delle
proprie pratiche
Abuso della
discrezionalità
nell'attribuzione del
beneficio
Abuso della

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti

Dirigente
Castaldo Ciro
TEMPESTIVAMENTE

ALTO

3) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
4) Trasparenza

5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del

secondo i termini stabiliti
dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

discrezionalità nella
scelta della struttura cui
erogare il contributo al
fine di agevolare
determinati soggetti (es.
controlli finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti per
il conseguimento di
abilitazioni, licenze, nulla
osta o per lo
svolgimento di attività)

Dirigente
6) Osservanza Codice di
Comportamento
7) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019

RESPONSABILE

TEMPI

AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

Controlli e pareri in
materia urbanistica
- varianti agli strumenti
generali comunali per
ampliamenti,
ristrutturazioni e
riconversioni di
impianti produttivi

Controlli e
verifiche

Alterazione dati rilevati
Mancato accertamento
di violazione di legge

- varianti agli strumenti
urbanistici per la
Omissioni dei controlli
realizzazione di opere
finalizzati
pubbliche o di pubblica
all’accertamento della
utilità
violazione
- partecipazione a
conferenze di servizi in
materia di distribuzione
Richiesta e/o
commerciale, di
accettazione impropria
infrastrutture lineari
di regali, compensi o
energetiche e per
altre utilità per omettere
l'accertamento di
il compimento delle
conformità e di
proprie funzioni o dei
compatibilità per opere
compiti affidati
di interesse statale
Piani Urbanistici
Attuativi (PUA)
VAS, VI e VIA

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

ALTO

3) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere e
controllo ex post
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

secondo i termini stabiliti
dalla legge

AREA DI RISCHIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

ANNUALE

PROCESSO)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Piano
Territoriale di
coordinamento
provinciale
(PTCP)

Definizione di un
fabbisogno non
rispondente all'interesse
Formazione del Piano
pubblico ma alla volontà
Territoriale di
di soddisfare interessi
coordinamento
particolari
provinciale (PTCP) e
sue varianti
Interferenze di gruppi di
pressione sulle scelte
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy

entro 31 dicembre

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Pianificazione
Urbanistica

Riperimetrazione
confini comunali (ex
L.R. n. 54/74)
Perimetrazione centro
abitato (ex L.R.
n.17/82)

Interferenze di gruppi di
pressione sulle scelte
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
2) Doppia sottoscrizione

secondi i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

ALTO

degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

Variante nella
Pianificazione
Urbanistica

Opere pubbliche in
Interferenze di gruppi di
Variante allo strumento pressione sulle scelte
urbanistico
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto

secondi i termini
previsti dalla legge

4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy
1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Procedimento
coerenza del
PUC al PTCP

- Varianti al PUC
- Social Housing

Interferenze di gruppi di
pressione sulle scelte
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE
secondi i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

ALTO

attestazione nel corpo
dell’atto

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy
1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Piano ASI e
Varianti

Formazione della
variante generale al
Piano ASI e
approvazioni varianti
Piano ASI

Interferenze di gruppi di
pressione sulle scelte
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
ALTO
3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure

secondi i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

5) Trasparenza e Privacy
1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
- Accordo di
Programma (art. 5 R.
R. n.5/2011)

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

- Intese tra PP.AA. (art.
8 R. R. n.5/2011)

Accordo di
Interferenze di gruppi di
C.d.S.
art.14
e
ss.
L.
n.
programma per
pressione sulle scelte
la Pianificazione 241/90
pianificatorie e di
Urbanistica
sviluppo del territorio

BASSO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy

Pianificazione
Urbanistica

Interferenze di gruppi di
pressione sulle scelte
pianificatorie e di
sviluppo del territorio

ALTO

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

secondi i termini
previsti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Castaldo Ciro

PERMANENTE

PROCESSO)

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Nomina commissario
ad acta

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
4) Rotazione del
Personale addetto alle
procedure
5) Trasparenza e Privacy

secondi i termini
previsti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE AVVOCATURA
AREA DI RISCHIO – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Casella Angelo

PERMANENTE

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure secondo
normativa vigente e del
Regolamento dell’Ente

Insufficienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a
verificare l'esistenza dei
presupposti normativi ai
fini del conferimento di
incarichi professionali
allo scopo di agevolare
soggetti particolari
Affari legali e
contenzioso

Incarichi legali
-affidamento incarichi a
legali esterni

Alterazione requisiti
Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento dei
requisiti per il
conferimento di
incarichi
Richiesta e/o
accettazione impropria

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti

ALTO

3) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
5) Controllo in itinere e
controllo ex post
6) Rendere accessibili a

secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente
7) Trasparenza

Affari legali e
contenzioso

Insufficienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a
verificare l'esistenza dei
presupposti normativi ai
fini del conferimento di
incarichi professionali
Concessione di borse allo scopo di agevolare
di studio ai praticanti
soggetti particolari
- ripartizione del fondo
per borse di studio ai
Uso di falsa
praticanti forensi
documentazione per
agevolare taluni soggetti
Omissioni dei controlli
finalizzati
all’accertamento del
possesso di requisiti

1) Applicazione
procedure secondo
normativa vigente e del
Regolamento dell’Ente

MEDIO

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
3) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti
4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Dirigente
Casella Angelo
PERMANENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

Dirigente
Casella Angelo

PERMANENTE

PROCESSO)

soggettivi od oggettivi
5) Controllo in itinere e
controllo ex post
Abuso della
discrezionalità
nell'attribuzione del
beneficio

6) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le info
tramite strumenti
informatici sullo stato
della procedura, sui
tempi e l’ufficio
competente

Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

Affari legali e
contenzioso

Liquidazione
compensi
professionali avvocati
esterni

7) Trasparenza

1) Rispetto della
normativa vigente
Alterazione dati e/o
requisiti

ALTO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3)Trasparenza

secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

SETTORE
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
AREA DI RISCHIO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
NOME
PROCEDIMENT
O (MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Alterazione dati rilevati

Controlli e
verifiche

Mancato accertamento
Procedimenti accertativi di violazione di legge
e sanzionatori in materia
ambientale
Omissioni dei controlli
finalizzati
Ricorsi amministrativi e all’accertamento della
violazione
giudiziari in materia di
circolazione stradale
Istruttoria atti per
procedimenti penali

Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto
2) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
ALTO

3) Doppia sottoscrizione Comandante Dirigente
Cavaliere Angelo
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
4) Controllo in itinere e
controllo ex post
5) Trasparenza
6) Osservanza Codice di
Comportamento

PERMANENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

1) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
2) Gestione attraverso
software

Errata applicazione della
sanzione

Sanzioni

Procedimenti
sanzionatori violazioni
C.d.S.
(Codice della Strada)

3) Applicazione nuovo
regolamento in materia
di sanzioni

Cancellazione sanzioni
amministrative
Richiesta e/o
accettazione impropria
di regali, compensi o
altre utilità per omettere
il compimento delle
proprie funzioni o dei
compiti affidati

ALTO

4) Esame richieste di
archiviazione o
rateizzazione da parte di Comandante/ Dirigente
almeno due dipendenti
Cavaliere Angelo
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Controllo in itinere e
controllo ex post
7) Osservanza Codice di
Comportamento

PERMANENTE
secondo i termini
stabiliti dalla legge

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI
NOME
PROCEDIMENTO

(MACRO

PROCESSO
ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Affidamento di Programmazione
lavori, servizi e -analisi e definizione
dei fabbisogni
forniture
- elaborazione di Piani
e Programmi (lavori,
servizi e forniture)
- redazione di Piani e
Programmi (lavori,
servizi e forniture)

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
Definizione
di
un
fabbisogno non rispondente
all'interesse pubblico ma alla
volontà
di
soddisfare
interessi particolari

MEDIO

2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
3) Trasparenza
Tutti i Dirigenti
4) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

della Restrizione del mercato
nella
definizione
delle
specifiche
tecniche,
definizione attraverso l'indicazione nel
dell’oggetto
disciplinare di prodotti che
dell’affidamento
favoriscano una determinata
- individuazione dello impresa

1) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere

Affidamento di strumento/istituto per Elusione delle regole di
lavori, servizi e l'affidamento
evidenza pubblica, mediante
forniture
- individuazione degli l’improprio utilizzo del
procedurale
elementi essenziali del modello
dell’affidamento
mediante
contratto
concessione, laddove invece
requisiti
di ricorrano i presupposti di

3) Controllo a campione
ex post

Progettazione
gara

2) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
ALTO

4) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente
5) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti

ANNUALE
entro 31 dicembre

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

qualificazione

una tradizionale gara di
- scelta della procedura appalto
di
aggiudicazione
Favoreggiamento di una
(compreso
impresa
mediante
l’affidamento diretto) l'indicazione nel bando di
tecnici
ed
- nomina responsabile requisiti
economici
calibrati
sulle
sue
procedimento (RUP)
capacità
Predisposizione
di Mancanza di sufficiente
nella
atti e documenti di precisione
pianificazione
della
gara
tempistica per l’esecuzione
- progetto a base di dei lavori, che consenta
gara
con
relativo all'impresa di non essere
eccessivamente vincolata ad
capitolato
un'organizzazione precisa
- disciplinare di gara
dell'avanzamento dell'opera,
con relativi requisiti di creando in tal modo i
partecipazione e criteri presupposti per la richiesta
premiali di attribuzione di eventuali extraguadagni
da parte dello stesso
del punteggio
esecutore
redazione
del
cronoprogramma
Pressioni
dell'appaltatore
dell’attività
sulla direzione dei lavori,
procedimentale
affinché
possa
essere
rimodulato
il
cronoprogramma
in
funzione
dell'andamento
reale della realizzazione
dell'opera.

6) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto di gara
7) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni
tramite
strumenti
informatici
sullo
stato
della
procedura, sui tempi e
sull’ufficio competente
8) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
9) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Mancato
rispetto
dei
principi stabiliti dalla legge
per gli affidamenti sotto
soglia
Selezione del
contraente
-pubblicazione del
bando con fissazione
dei termini per la
ricezione delle offerte

Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia al
di fuori delle ipotesi
legislativamente previste

Possibilità che i vari attori
coinvolti manipolino le
disposizioni
che
Affidamento di - trattamento e custodia governano i processi
lavori, servizi e della documentazione
elencati al fine di pilotare
forniture
l'aggiudicazione della gara
di gara
attraverso:
-gestione delle sedute
di gara, verifica dei
a) Mancato rispetto dei
requisiti di
criteri indicati nel disciplinare
qualificazione,
di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi
valutazione delle
offerte e verifica delle per decidere i punteggi da
assegnare all'offerta, con
offerte anomale
particolare riferimento alla
-aggiudicazione
valutazione degli elaborati
provvisoria
progettuali;
- verifica requisiti di
b) Uso distorto del criterio
aggiudicazione
dell’offerta economicamente
-annullamento della
più vantaggiosa, finalizzato a
gara e revoca del bando favorire un’impresa. Possibili
-gestione di elenchi o esempi: i) scelta condizionata
dei requisiti di qualificazione
albi di operatori
attinenti all'esperienza e alla

1) Gestione telematica
della procedura di gara
2) Costituzione di Albi
telematici
3) Obbligo di
consultazione degli Albi
Telematici
4) Rotazione
dell’Operatore
Economico (O.E.)

ALTO

5) Attribuzioni a più
soggetti diversi dei
compiti da svolgere
6) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del RUP sia
del Dirigente

Tutti i Dirigenti

7) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
8) Controllo a campione
in itinere ed ex post
9) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale

PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

PROCESSO)

economici

struttura tecnica di cui
- verifica degli operatori l'appaltatore si avvarrà per
redigere
il
progetto
economici richiedenti
esecutivo; ii) inesatta o
l'iscrizione agli Albi
inadeguata
individuazione
Telematici dell’Ente
dei
criteri
che
la
giudicatrice
- ordine di fornitura di commissione
beni e servizi attraverso utilizzerà per decidere i
punteggi
da
assegnare
il portale acquisti in
all'offerta
tecnica;
iii)
rete della PA
mancato rispetto dei criteri
(Consip/MePA)
fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina
della
commissione
giudicatrice;
c) Mancato rispetto dei
criteri di individuazione e di
verifica
delle
offerte
anormalmente basse, anche
sotto il profilo procedurale;
d)
Adozione
di
un
provvedimento di revoca del
bando
strumentale
all'annullamento di una gara,
al
fine
di
evitare
l'aggiudicazione in favore di
un soggetto diverso da
quello atteso, ovvero al fine
creare i presupposti per
concedere un indennizzo
all’aggiudicatario

attestazione nel corpo
dell’atto di gara
10) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
11) Trasparenza e
Privacy
12) Introduzione e
rispetto delle clausole
dei protocolli di legalità
e dei patti di integrità
nelle procedure di
affidamento, pena
l’esclusione dell’O.E.
dalla gara
13) Verifica dei requisiti
dei membri della
commissione all’atto
della nomina ex art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001 e
L. n. 3/2019
14) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

RESPONSABILE

TEMPI

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti
gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

Verifica
dell'aggiudicazione
- verifica dei requisiti ai
fini della stipula del
contratto
Affidamento di - formalizzazione
lavori, servizi e dell'aggiudicazione
definitiva,
forniture
comunicazioni
Stipula del contratto
- stipulazione scritture
private e convenzioni

Alterazione e/o omissione
di controlli e verifiche al
fine di favorire un
aggiudicatario privo dei
requisiti

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
5) Trasparenza e Privacy
6) Applicazione delle
Linee Guida ANAC

PERMANENTE
secondo scadenzario
stabilito dalla legge
Tutti i Dirigenti

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

Esecuzione del
contratto

1) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti

-approvazione
modifiche contratto
originario

Mancata o insufficiente
verifica dell'effettivo stato
- autorizzazione al
degli
avanzamenti dei lavori
subappalto
rispetto al cronoprogramma
- ammissione delle
al fine di evitare
varianti in corso di
l'applicazione di penali o la
esecuzione del
risoluzione del contratto
contratto
Eccessivo ricorso alle
- verifiche in corso di
varianti durante la fase
Affidamento di esecuzione
esecutiva del contratto, al
lavori, servizi e
- rispetto crono
fine di favorire l’appaltatore
forniture
programma
Mancato controllo della
- verifiche del rispetto
stazione appaltante
delle prescrizioni
nell'esecuzione della quotalavori che l'appaltatore
contenute nel PSC e
nel DUVRI
dovrebbe eseguire
- apposizione di riserve direttamente e che invece
viene scomposta e affidata
- gestione delle
attraverso contratti non
controversie/utilizzo di
qualificati come subappalto,
rimedi di risoluzione
ma alla stregua di forniture
delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del
contratto

gli adempimenti
2) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente

ALTO

3) Obbligo astensione se
vi è conflitto d’interessi
e inserimento di tale
attestazione nel corpo
dell’atto finale
4) Rendere accessibili a
tutti gli interessati le
informazioni tramite
strumenti informatici
sullo stato della
procedura, sui tempi e
l’ufficio competente
6) Trasparenza e Privacy

Tutti i Dirigenti
PERMANENTE

NOME
PROCEDIMENTO

PROCESSO

(MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

- effettuazione di
pagamenti in corso di
esecuzione
Rendicontazione del
contratto
- collaudo

7) Applicazione delle
Linee Guida ANAC
Mancata denuncia di
difformità e vizi dell'opera
in cambio di vantaggi
economici

- nomina collaudatore
Affidamento di
o commissione di
lavori, servizi e
collaudo
Attribuzione dell'incarico di
forniture
collaudo a soggetti
- verifica della regolare
compiacenti
per ottenere il
e corretta esecuzione
certificato di collaudo pur in
delle prestazioni
assenza dei requisiti
d’opera

ALTO

1)Obbligo astensione
se vi è conflitto
d’interessi e
inserimento di tale
attestazione nel
corpo dell’atto di
nomina del
collaudatore o della
commissione di
collaudo

Tutti i Dirigenti

PERMANENTE

AREA DI RISCHIO - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
NOME
PROCEDIMENT

PROCESSO

O (MACRO

ATTIVITÀ

RISCHIO POTENZIALE

CLASSIFICAZIONE

MISURE DI

RISCHIO

PREVENZIONE

RESPONSABILE

TEMPI

PROCESSO)

1) Applicazione
procedure norme vigenti
Mancata applicazione
della normativa e del
Regolamento di
Contabilità dell’Ente
Mancata/non corretta
procedura per
assunzione di impegni di
Debiti Fuori
Processo trasversale a
spesa predisposti dai
Bilancio (DFB)
tutti i settori
Dirigenti
Gestione non corretta
dell’operazione di
acquisizione/rifiuto delle
fatture elettroniche
pervenute sulla
piattaforma dell’Ente

2) Istruttoria realizzata
da almeno due
dipendenti

ALTO

3) Utilizzo di una check
list con elencazione di
tutti gli adempimenti
4) Controllo su tutte le
deliberazioni di DFB
5) Doppia sottoscrizione
degli atti sia del
Funzionario sia del
Dirigente
6) Formazione mirata al
Personale dell’Ente

Tutti i Dirigenti
competenti dei Settori
dove potenzialmente si
verificano i DFB
Dirigente del Settore
Personale e Finanze

PERMANENTE

