
GESTIONE DEL RISCHIO  - TABELLA A - AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 
 

 

 

 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI RISCHIO  

 

LIVELLO 

RISCHIO 

 

 

 

PONDERAZIONE 

RISCHIO 

     

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

MISURE ESISTENTI Misure da realizzare 2020 2021 2022  
STRUTTURA E 

RESPONSABILE 

MONITORAGGIO 

reclutamento 

personale  

compiacenti; predisposizione 

bandi e prove ad hoc e/o 

valutazioni inique per favorire 

determinati candidati 

2,7  2,5  6,75  MEDIO  

Art. 24 Dlgs 150/2009 

Art. 35 Dlgs 165/2001 

Regolamento interno per 

il reclutamento del 

personale 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Comunicazioni 

obbligatorie attraverso 

il sito internet 

comunale e 

dell’unione dei 

comuni 

x x x 

Valutazione positiva 

monitoraggio trasparenza 

nucleo di valutazione 

 

 

SERVIZIO 

PERSONALE  

ASSOCIATO 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

Assunzioni ai 

sensi dell’art. 110 

del D.lgs 267 del 

2000 

Motivazione generica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti 

particolari 

2,7 2,5 6,75 MEDIO 

Disciplina degli 

incarichi (Statuto, 

regolamento), ai sensi 

dell’art. 110 del d.lgs. n. 

267/2000 e 19 del d.lgs. 

n. 165/2001 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Verifica effettivo 

fabbisogno mediante 

parere preventivo 

Segretario e 

Responsabili 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Acquisizione verbale con 

parere preventivo 

SERVIZIO 

PERSONALE  

ASSOCIATO 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

 

Incarichi di 

posizione 

organizzativa 

Definizione del bisogno non 

coerente con i fabbisogno 

organizzativo 
2,7 2,5 6,75 MEDIO 

 

Metodologia di 

graduazione delle P.O 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Applicazione  criteri 

pesatura PO 

 

 

x 

  

 

Decreti di nomina 
SERVIZIO 

PERSONALE  

ASSOCIATO 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

 

Contrattazione 

sindacale 

Pressioni finalizzate alle 

agevolazioni di carattere 

economico o giuridico per 

agevolare categorie di 

dipendenti 3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Pubblicazione dell’esito 

della contrattazione 

decentrata 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

 

Revisione e 

monitoraggio della 

contrattazione 

decentrata 

x x x 
Adozione atti di stipula e 

contratto decentrato 

SERVIZIO 

PERSONALE   

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

progressioni 

economiche o di 

carriera  

attuazione secondo criteri volti a 

favorire determinati candidati  

2,7  2,5  6,75  MEDIO  

D.lgs 150/09 CNL e 

CDI –sistema di 

valutazione 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Applicazione nuovi 

criteri di valutazione 

x x x 
% ricorsi pervenuti/ 

ricorsi accettati 

SERVIZIO 

PERSONALE   

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 
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Procedura 

disciplinare 

Omessa vigilanza Sanzione non 

corretta Omessa segnalazione 

alle autorità competenti 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

 

 

 

 

Accesso al portale delle 

presenze Statistiche 

assenteismo Richiesta 

visita fiscale secondo 

criteri 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Formazione dirigenti 

su procedure 

disciplinari 

X X X Effettuazione formazione 
SERVIZIO 

PERSONALE   

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

controllo presenze 

Rilascio autorizzazioni per 

concessioni aspettative congedi-

permessi o autorizzazione di 

straordinari in assenza di 

requisiti False attestazioni della 

presenza in servizio Omessi 

controlli 

3,0  2,5  7,5  MEDIO  

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N e Q 

Messa a regime 

sistema di controllo 

delle presenze 

x x x 
%infrazioni/controlli 

effettuati 

SERVIZIO 

PERSONALE  

ASSOCIATO 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

 

 

 

 

 



GESTIONE DEL RISCHIO  TABELLA B- AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

 

SOTTO AREA PROCESSO 

 

PROCEDIMENTO 

 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

LIVELLO 

RISCHIO 

 

PONDERAZI

ONE 

RISCHIO 

       

 

MISURE 

ESISTENTI 

PROCEDURE 

AZIONI 
2020 2021 2022 INDICATORI RESPONSABILE 

MONITORAGGIO 

DEFINIZIONE OGGETTO  
AFFIDAMENTO  

Redazione del 

capitolato 

Restrizione del mercato 

nella definizione delle 

specifiche tecniche, 

attraverso l'indicazione 

nel disciplinare di 

prodotti che favoriscano 

una determinata impresa 

3,2 2,5 8,0 MEDIO 
d.lgs 

50/2016 

Corretta qualificazione 

giuridica dell’oggetto 

dell’appalto 

 

Corretta qualificazione 

dell’importo dell’appalto 

 

 

x x x 

% contenziosi 

/numero 

appalti 

 

 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONE  

Preparazione 

preliminari di gara 

Definizione dei requisiti 

di accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti 

tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di 

favorire un'impresa (es.: 

clausole dei bandi che 

stabiliscono requisiti di 

qualificazione); 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

D.Lgs. 

50/16, 

Standard 

AVCP 

Definire in via 

preliminare criteri di 

selezione per garantire 

un corretto usa della 

concorrenza 

 
favorire la 
partecipazione alle gare 
delle piccole e medie 
imprese ex 
D.lgs.50/2016 

x x x 

% contenziosi 

/numero 

contratti 

 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE 

Espletamento di 

procedure di gara 

pubblica per 

affidamento di beni e 

servizi 

Uso distorto del criterio 

dell'offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato 

a favorire un'impresa; 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 
d.lgs 

50/2016 

Definizione preventiva 

dei criteri oggettivi e dei 

punteggi per la 

valutazione  delle varie 

componenti delle offerte 

nei casi di 

aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa 

x x x 

% conteziosi/ 

numero gare 

 

% offerta 

economica più 

vantaggiosa/nu

mero gare 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

Aggiudicazione/ 

qualificazione  

Mancato rispetto dei 

criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui 

la commissione 

giudicatrice deve 

attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare 

all'offerta, con 

particolare riferimento 

alla valutazione degli 

elaborati progettuali. 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 
Art.95 d.lgs 

50/2016 

Definizione preventiva 

dei criteri oggettivi e dei 

punteggi per la 

valutazione delle varie 

componenti delle offerte. 

Verifica di conflitto 

d'interessi Commissione 

e rotazione dei 

componenti delle 

commissioni secondo 

professionalità 

x x x 

%contenzioni/

gare 

 

%numero 

conflitti di 

interesse 

rilevati 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 
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VERIFICA DELLA 
EVENTUALE 
ANOMALIA DELLE 
OFFERTE 

Verifica anomalie 

Mancato rispetto dei 

criteri di individuazione 

e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, 

anche sotto il profilo 

procedurale. 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 
Art.97 d.lgs 

50/2016 

Adozione di procedure 

standardizzate per la 

rilevazione e la 

constatazione di 

eventuali anomalie delle 

offerte, 

x x x 
% contenziosi 

/ gare 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

PROCEDURE 
NEGOZIATE 

Affidamento appalti 

o altre forniture di 

servizio 

Utilizzo della procedura 

negoziata al di fuori dei 

casi previsti dalla legge 

al fine di favorire 

un'impresa 

3,4 2,5 8,5 MEDIO 
Art.63 d.lgs 

50/2016 

Individuazione ditte da 

invitare mediante 

indagini di mercato 

 

 x x x 

% procedure 

negoziate/gare 

pubbliche 

 

 

 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
-INDIVIDUAZIONE DEL 
CONTRAENTE PER 
LAVORI SERVIZI E 
FORNITURE 

Acquisto di beni di 

consumo e/o materie 

prime 

 

 

 

Affidamenti diretti 

per lavori pubblici di 

somma urgenza 

Abuso dell'affidamento 

diretto al di fuori dei 

casi previsti dalla legge 

al fine di favorire 

un'impresa, compreso il 

mancato ricorso al 

mercato elettronico 

,Consip/Mepa) 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

d.lgs 

50/2016 

 

riferimento 

alla 

disciplina 

regolamenta

re interna 

obbligo dl motivazione 

Specifica circa la 

ricorrenza dei 

presupposti atti a 

legittimare 'affidamento 

diretto dell'appalto 

 

Obbligo di preventiva 

pubblicazione sul sito 

istituzionale dei dati 

relativi ai contratti di 

affidamento di incarichi 

di collaborazione, come 

condizione costitutiva 

dell'efficacia e della 

decorrenza dei medesimi 

contratti di 

collaborazione 

 

 

Controlli successivi: 

Verifica del ricorso al 

MEPA, ove obbligatorio 

come prassi 

propedeutica e 

obbligatoria alla scelta 

del contraente; 

 

 

x x x 

%ricorsi/affida

menti per 

carenza di 

motivazione 

 

%affidamenti 

mepa/ 

intercenter 

 

 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 



REVOCA DEL BANDO 
Procedura di revoca 

del bando di gara 

Abuso del 

provvedimento di 

revoca del bando al 

fine` di bloccare una 

gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da 

quello atteso o di 

concedere un 

indennizzo 

all'aggiudicatario; 

3,0 1,5 4,5 BASSO 

Bando e 

norme 

specifiche 

Obbligo di motivazione 

specifica dei presupposti 

di fatto e di diritto 

fondanti  la revocarli un 

bando di appalto e di 

pubblicazione 

dell'inerente 

provvedimento 

x x x 
% bandi 

revocati 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

REDAZIONE DEL 
CRONOPROGRAMMA 

Esecuzione del 

contratto 

Mancanza di sufficiente 

precisione nella 

giustificazione delle 

tempistiche di 

esecuzione dei lavori, 

che consenta all'impresa 

di non essere 

eccessivamente 

vincolata ad 

un'organizzazione 

precisa 

dell'avanzamento 

dell'opera, creando in tal 

modo I presupposti per 

la richiesta di eventuali 

extra guadagni da parte 

dello stesso esecutore 

3,2  1,8  5,8  MEDIO  

Artt 101 e 

108 D.lgs 

50/2016 

rispetto della tempistica 

di espletamento 

dell'appalto stabilita 

negli atti di gara enti 

contratto 

x x x 

% ritardi 

nell’esecuzion

e 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

VARIANTI IN CORSI DI 
ESECUZIONE AL 
CONTRATTO 

Varianti in corso di 

esecuzione 

Ammissioni di varianti 

in corso di esecuzione 

del contratto per 

consentire 

all'appaltatore di 

recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara 

o per conseguire extra 

guadagni 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Art.106  

D.lgs 

50/2016 

Obbligo di 

pubblicazione delle 

principali informazioni 

integrative in materia di 

aggiudicazione, tempi di 

esecuzione e costi unitari 

degli appalti di lavori, 

servizi e forniture 

x x x % varianti 
P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SUBAPPALTO 
Pratica per 

autorizzazione 

subappalto 

Accordi collusivi tra le 

imprese partecipanti a 

una gara utilizzando il 

meccanismo del 

subappalto come 

modalità per distribuire i 

vantaggi dell’accordo a 

tutti i partecipanti  

3,2  1,8  5,8  MEDIO  

Art.105  

D.lgs 

50/2016 

Controllo dei requisiti 

generali ed economico 

professionali di tutti gli 

operatori economici 

assegnatari di 

subappalti. 

 

Pubblicazione delle 

principali informazioni 

integrative in materia di 

aggiudicazione , tempi 

di esecuzione e costi 

unitari degli appalti di 

lavori, servizi e forniture 

x x x 

 

 

 

Controlli 

effettuati 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

effettuate 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DI RIMEDI DI 
RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 
ALTERNATIVI A 
QUELLE 
GIURISDIZIONALI 

Transazioni a 

chiusura del 

contenzioso 

pendente 

Condizionamenti nelle 

decisioni assunte 

all’esito delle procedure 

di accordo bonario 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Art.205 ess   

D.lgs 

50/2016 

Motivazione specifica 

sui vantaggi dei rimedi 

alternativi 

x x x 
% accordi su 

totale contratti 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

RENDICONTAZIONE  ED 
ESECUZIONE 
 

Approvazione 

certificato di 

regolare 

esecuzione/attestato 

corretta esecuzione 

servizi e forniture 

Nella fase di 

rendicontazione, il 

rischio cui si può 

incorrere è quello di una 

difformità 

quali/quantitativa della 

prestazione ricevuta 

rispetto a quella 

richiesta. 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 
D.lgs 

50/2016 

Obbligo di adeguata 

motivazione da parte del 

collaudatore/RUP o del 

direttore dell’esecuzione 

del contratto degli 

scostamenti di rilievo 

riscontrati fra quanto 

previsto in 

progetto/capitolato 

speciale d’Appalto/ 

contratto e quanto 

effettivamente eseguito 

dall’impresa; 

 

Obbligo di segnalazione 

all’RCP degli 

scostamenti di rilievo 

riscontrati 

x x x 

% prestazioni 

difformi/presta

zioni totali 

P.O DI 

SETTORE 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 



 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO  – TABELLA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL I 

DESTINATARIO 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

  

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI MONITORAGGIO 

SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE-

SUAP procedimenti SUAP 

omesso/scarso controllo requisiti; rilascio 

provvedimenti 

conclusivi di procedimento in violazione 

normative di settore; disomogeneità di 

interpretazione ed applicazione delle norme di 

riferimento. 

3,4 2,5 8,5 MEDIO  

Misure Paragrafo 5 

da A a N 

Intensificazione 

controlli 

Implementazione 

informatizzazione 

processi 

x x x 

Adozione 

procedure e 

modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 

Esito 

Positivo/Pratiche 

Esaminate A 

Campione 

Eventuale 

controllo 

successivo 

a campione  

ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Autorizzazione 

Art. 2 PMPF omesso/scarso controllo requisiti; rilascio 

autorizzazioni in 

violazione normative di settore; disomogeneità di 

interpretazione ed applicazione delle norme di 

riferimento 

3,00 1,5 4,5 BASSO 

 

Misure paragrafo 

5 da A a N 

Intensificazione 

controlli 

Consolidamento 

misure esistenti. 

Implementazione 

informatizzazione 

processi 

x x x 

Adozione 

procedure e 

modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 

Esito 

Positivo/Pratiche 

Esaminate A 

Campione 

Eventuale 

controllo 

successivo a 

campione  ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Comunicazioni 

Art. 3 PMPF 

Lasciare trascorrere i tempi del silenzio assenso 

omettendo di effettuare la verifica tecnico 

amministrativa 

3,00 1,5 4,5 BASSO 

 Misure paragrafo 

5 da A a N 

Intensificazione 

controlli 

Consolidamento 

misure esistenti. 

Implementazione 

informatizzazione 

processi 

x x x 

Adozione 

procedure e 

modelli 

Standard 

 
% Controlli Con   

Esito 
Positivo/Pratiche 

Esaminate A 
Campione 

 
Eventuale 
controllo 

successivo a 
campione  ed 

eventuale  
controllo 

semestrale 
successivo 
degli atti e 

delle 
procedure 
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SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Autorizzazione,pare

ri e comunicazioni 

per movimenti terra 

omesso/scarso controllo requisiti; rilascio 

autorizzazioni in 

violazione normative di settore; disomogeneità di 

interpretazione ed applicazione delle norme di 

riferimento 

3,8 2,5 8,5 MEDIO 

 Misure paragrafo 

5 da A a N 

Intensificazione 

controlli 

Consolidamento 

misure esistenti. 

Implementazione 

informatizzazion e 

processi 

x x x 

Adozione procedure 

e modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 

Esito 

Positivo/Pratiche 

Esaminate A 

Campione 

Eventuale 

controllo 

successivo a 

campione  ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE, 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Rilascio tesserini 

mirtilli L.r. n. 2/77 

Rilascio a soggetti non aventi titolo 

3,0 1,5 4,5 BASSO 

 Intensificazione 

controlli 

Consolidamento 

misure esistenti 

Implementazione 

informatizzazion e 

processi 

x x x 

Adozione procedure 

e modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 

Esito 

Positivo/Pratiche 

Esaminate A 

Campione 

Eventuale 

controllo 

successivo 

a campione  

ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZIO SCUOLA 
autorizzazione al 

funzionamento per i 

servizi educativi per 

la prima infanzia 

rilascio autorizzazione in violazione normativa 

settore; omesso controllo requisiti 
3,2 1,8 5,8 MEDIO  

Misure 
Paragrafo 5 da A 

a N 
x x x 

Adozione procedure 

e modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 

Esito 

Positivo/Pratiche 

Esaminate A 

Campione 

Eventuale 

controllo 

successivo a 

campione  ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE autorizzazioni diverse 

(da codice della 

strada) 

rilascio concessione in violazione normativa di 

settore 
3,0 1,5 4,5 BASSO  

Misure 
Paragrafo 5 da A 

a N 
x x x 

Adozione procedure 

e modelli 

Standard 

 
% Controlli Con 

Esito 
Positivo/Pratiche 

Esaminate A 
Campione 

 
Eventuale 
controllo 

successivo a 
campione  ed 

eventuale  
controllo 

semestrale 
successivo 
degli atti e 

delle 
procedure 

SERVIZIO SOCIALE 

edilizia residenziale 

pubblica ERP 

(assegnazione 

alloggi, mobilità, 

emergenze 

abitative, 

ampliamento nuclei 

familiari...) 

indebito riconoscimento requisiti per inserimento 

e/o alterazione graduatorie; indebito 

riconoscimento titoli; valutazione non 

omogenea dei requisiti di accesso; rilascio 

autorizzazione ospitalità/ampliamento in 

violazione normativa e/o in assenza requisiti; 

mancata adozione provvedimenti di decadenza in 

violazione normativa di settore per agevolare 

soggetti determinati 

3,4 2,5 8,5 MEDIO  

Misure 
Paragrafo 5 da A 

a N 

Intensificazione 

controlli a campione 

sulle dichiarazioni 

sostitutive 

x x x 

Adozione procedure 

e modelli 

Standard 

 

% Controlli Con 
Esito 
Positivo/Pratiche 
Esaminate A 
Campione 

 

 
Eventuale 
controllo 
successivo a 
campione  
ed eventuale  
controllo 
semestrale 
successivo 
degli atti e 
delle 
procedure 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO  TABELLA D–- AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON  EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

  

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI MONITORAGGIO 

 
 

      

SERVIZI 

DIVERSI  

concessione 

patrocini, 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

agevolazioni 

tariffarie, benefici e 

vantaggi economici 

di non particolare 

rilievo economico  

omissione/carenza 

controlli su requisiti ed 

attività; violazione delle 

norme regolamentari; 

indebito riconoscimento 

del contributo  

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Regolamento 

concessione 

sussidi e 

vantaggi 

economici 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N 

 Intensificazione controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sostitutive  

x x x 

Valutazione 
positiva 

monitoraggio 
trasparenza 
da parte del 

nucleo di 
valutazione 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

SERVIZI 

DIVERSI  

concessione 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

agevolazioni 

tariffarie, benefici e 

vantaggi economici 

di considerevole 

rilievo economico  

omissione/carenza 

controlli su requisiti ed 

attività; violazione delle 

norme regolamentari; 

indebito riconoscimento 

del contributo  

3,4 2,5 8,5 MEDIO 

Regolamento 

concessione 

sussidi e 

vantaggi 

economici 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N Intensificazione 

controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e atto notorio 

previo adeguamento direttiva 

con % minime per sorteggi  

x x x 

Valutazione 

positiva 

monitoraggio 

trasparenza da 

parte del 

nucleo di 

valutazione 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle 

procedure 

P
R
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B

A
B
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A
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GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA E - GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI 

 
 

MONITORAGGIO 

 
 

      

TUTTI I 

SERVIZI  

Pagamento 

fatture ai 

creditori  

Disomogeneità nel 

trattamento dei creditori  
3,4 2,5 8,5 MEDIO 

Astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

(Codice di 

Comportamento) 

Misure paragrafo 5 da A a N 

Intensificazione controlli  
x x x 

Eventuale 
adeguamento 
regolamenti 

 

%Controlli 
Con Esito 

Positivo/Prati
che Esaminate 

A Campione 
 

%Tempi 
Evasioni 
Pratiche  

 

TUTTI I 

SERVIZI  

Riscossione 

entrate 

Mancato accertamento, 

mancata riscossione, 

mancata attivazione 

procedure di recupero 

3,4 2,5 8,5 MEDIO 

Astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

(Codice di 

Comportamento) 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N 

Intensificazione formazione 

di base 

x x x 

Eventuale 

controllo 

successivo a 

campione  ed 

eventuale  

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle procedure 

P
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A
B
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GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI 

 
 

MONITORAGGIO 

 
 

      

SERVIZIO 

SEGRETERIA 

GENERALE 

Controlli 

interni 

sull’attività 

amministrativa  

Interpretazioni soggettive, 

disparità di trattamento tra 

servizi  

2,8  2  5,6  MEDIO  

Codice di 
comportamento 

 

regolamenti 

comunali e 

leggi di 

riferimento 

Misure 

Paragrafo 5 

da A a N e Q 
x x x 

%Controlli Con 
Esito 

Positivo/Atti 
Esaminati A 
Campione 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

SERVIZIO 

POLIZIA 

MUNICIPALE   
 

attività 

ispettiva, di 

controllo e 

sanzionatoria  

mancato accertamento 

violazioni; 

annullamento/cancellazion

e sanzioni; alterazione dei 

dati per rendere inefficace 

l’accertamento 

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Astensione in 

casso di 

conflitti di 

interesse  

 

Codice di 
comportamento  
leggi di 

riferimento 

Misure 

Paragrafo 5 

da A a N 

Intensificazione formazione 

di base x x x 

%Controlli Con 
Esito 

Positivo/Pratich
e Esaminate A 

Campione 

 
%Tempi 
Evasioni 
Pratiche 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 
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GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA G - INCARICHI E NOMINE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
PONDERAZIONE 

RISCHIO 

 
 
 

MISURE 
ESISTENTI 

 
 
 

PROCEDURE /AZIONI 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
INDICATORI 

 
 

MONITORAGGIO 

 
 

      

TUTTI I 

SERVIZI  

Incarichi 

esterni e 

collaborazioni  

Affidamento incarichi per 

attività di competenza 

della struttura interna; 

violazione normativa di 

settore al fine di favorire 

determinati soggetti  

3,0 2,5 7,5 MEDIO 

Art.7 comma 

6 D.lgs 

165/201 

  

Norme di 

trasparenza 

D.lgs 33/2013  

Misure paragrafo 5 da A a N 

e Q 

Intensificazione formazione 

di base con particolare 

riguardo a situazioni di 

conflitto di interesse, rispetto 

della normativa sui 

dipendenti in quiescenza 

x x x 

Positiva 
verifica 
trasparenza 
da parte del 
nucleo di 
valutazione 
 
% proroghe 
su incarichi 
professionali
/consulenze 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle procedure 

SERVIZIO 

SEGRETERIA 

GENERALE E 

FINANZIARIO 

Controllo 

istruttoria 

relativa a 

nomine in enti 

controllati/part

ecipati 

dall’Ente 

Scarso controllo procedure 

di nomina e verifica 

requisiti 

3,0 2,5 7,5 MEDIO D.lgs 39/2013 

Misure paragrafo 5 da A a N 

Modulo autocertificazione  

Intensificazione formazione 

di base e controlli a 

campione 

x x x 
% verifiche 
effettuate 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo 

degli atti e 

delle procedure 
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GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA H -AFFARI  LEGALI E CONTENZIOSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI 

 
 

MONITORAGGIO 

 
 

      

TUTTI I 

SERVIZI  

Ricorsi verso 

attività 

amministrativa  

Accordi collusivi per una 

non corretta difesa in 

giudizio al fine di favorire 

altro soggetto  

3,5 1,3 4,6 BASSO 

Assenza di 

conflitti 

d’interesse 

codice di 
comportamento 

 

 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N 

x x x 

%Ricorsi/ 

Ricorsi Con Esito 

Positivo 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

TUTTI I 

SERVIZI 

Affidamento 

incarichi legali 

per contenziosi 

Scelte eccessivamente 

discrezionali 
3,4 2,5 8,5 MEDIO 

Regolamento 

ex articolo 7, 

comma 6, del 

D. Lgs, 

165/2001 

Norme di 

Trasparenza a 

sensi DIgs 

33/2013  

 

 

 

 

 

Pubblicazione sul sito 

contestuale all'affidamento 

all’l'incarico  

 

Verifica dei risultati e della 

motivazione eventuali 

proroghe/riconferme 

 

 

x x x 

Eventuale 
adozione di 

regolamento 
 
 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 
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GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA I- ATTIVITA’ DIVERSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

 
 
 

PROCEDIMENTO 

 
 
 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 

 

 
 

LIVELLO 
RISCHIO 

 
 
 
 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

MISURE 
ESISTENTI 

PROCEDURE /AZIONI 2020 2021 2022 INDICATORI 

 
 

MONITORAGGIO 

 

SERVIZIO 

SPORTELLO 

AL CITTADINO 

E SEGRETERIA 

GENERALE   

arrivo 

corrispondenza 

e protocollo  

irregolarità delle 

operazioni di 

protocollazione; 

irregolarità accettazione 

documenti (es. di gara) 

pervenuti oltre la scadenza 

con retrodatazione timbro 

di arrivo 

1,7 1 1,7 BASSO 

Astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

(Codice di 

Comportamento) 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N 

x x x 

N. 
ricorsi/rimost

ranze 

Controllo 

preventivo e 

controllo 

semestrale 

successivo degli 

atti e delle 

procedure 

SERVIZIO 

SPORTELLO 

AL CITTADINO 

E SEGRETERIA 

GENERALE 

tenuta agenda 

e 

corrispondenza 

del Presidente 

e degli 

Assessori 

disomogeneità nel 

trattamento dei cittadini  
3,3 1,3 4,3 BASSO 

Astensione in 

caso di conflitto 

di interesse 

(Codice di 

Comportamento) 

Misure  

Paragrafo 5  

da A a N 

x x x 
%lamentele 

ricevute 
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