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AREA ACQUISIZIONI 

 
 

Programmazione acquisti 

RISCHI 

Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza efficacia economicità 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

 Rafforzare le attività di programmazione della Centrale Unica di Committenza e quelle delle aree 

interessate per le soglie di autonomia del Comune (si verificano acquisizioni frazionate da parte 

dei servizi di beni omogenei) 

 Rafforzare il controllo di gestione 

 

 

Progettazione della gara 

RISCHI 

Modifica termini di accesso alla gara 

Frazionamento artificioso degli appalti 

Utilizzo procedura negoziata al di fuori dei casi previsti per legge  

Uso distorto degli affidamenti diretti 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante utilizzo improprio del modello della 

concessione 

Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori la 

volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara 

Manipolazione requisiti di valutazione dell’esperienza e della struttura tecnica dell’appaltatore 

Manipolazione dei requisiti che la commissione giudicatrice dovrà utilizzare per decidere i punteggi da 

assegnare all’offerta tecnica 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 
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❖ Approvare le modifiche proposte al Regolamento in economia che prevedono procedure stingenti 

per gli affidamenti diretti 

❖ Rafforzare il controllo di gestione e legarlo strettamente al ciclo della performance 

 

Selezione del contraente 

RISCHI 

mancato rispetto dei rispetto del principio di imparzialità' nella nomina della commissione giudicatrice 

condizionamenti nella valutazione dei progetti da parte della commissione giudicatrice 

compiacenza nel controllo e verifica del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore 

omissioni e scarsa accuratezza delle verifiche nel caso di varianti da introdurre nel progetto definitivo 

durante la stesura dell'esecutivo 

uso strumentale della revoca del bando al fine di annullare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; 

❖ Patti di integrità; 

❖ Protocollo di legalità 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

❖ Approvare disposizioni per la CUC che prevedano l'assenza nelle commissioni di gara dei 

responsabili dei procedimenti di acquisizione 

❖ Approvazione del nuovo Regolamento di acquisizione beni servizi lavori in economia che prevede 

stringenti misure sulla reiterazione degli affidamenti diretti 

 

Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 

RISCHI 

Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

 
L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

❖ La verifica dei requisiti per acquisizioni di importo superiore ad Euro 40.000,00 avviene da parte 

della CUC 
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Esecuzione 

RISCHI 

mancato controllo in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; 

❖ Patti di integrità; 

❖ Protocollo di legalità 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 
 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

❖ Rafforzare il controllo di gestione e legarlo strettamente al ciclo della performance 

❖ Verifica dei costi di manutenzione delle opere pubbliche rispetto il fascicolo della manutenzione 

 

Subappalto 

RISCHI 

Accordo collusivo tra le imprese partecipanti a una gara volto a manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo 

stesso, soprattutto quando la gara preveda l'esclusione automatica dell'offerta basata su un sistema di 

medie 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; 

❖ Patti di integrità; 

❖ Protocollo di legalità 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

❖ Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti terzi 

 
 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

 Prediligere, compatibilmente al principio di economicità le procedure aperte che limitano la 

probabilità di collusione 
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Varianti 

RISCHI 

Approvazioni varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato sede di gara o di conseguire extra guadagni 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Codice comportamento; 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; 

❖ Patti di integrità; 

❖ Protocollo di legalità 

❖ Centrale Unica di Committenza 

❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 
 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

❖ rafforzare il controllo di gestione e legarlo strettamente al ciclo della performance 

❖ approvazione del nuovo regolamento di acquisizione beni servizi e lavori in economia (che 

prevede la trasmissione delle varianti al Rpc) 

 

Affidamento incarichi professionali 

RISCHI 

Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui 

le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più 

produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento 

all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti 

necessari 

 

Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali 

dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o 

insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza 

o di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza 

di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a o verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica) 

 

Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate 

dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex 

art. 125 D. Lgs. n. 163/2006) 

 

Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo 

politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giunta in luogo della determina 

delle po; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l’incarico; ecc.) 

 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

❖ Adempimenti di Trasparenza; 

❖ Patti di integrità; 

❖ Centrale Unica di Committenza 
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❖ Regolamento dei Controlli Interni 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

 Rafforzare il controllo di gestione 

 

AREA FINANZIARIA 

 
 

Gestione delle entrate tributarie a carattere generale  

RISCHI 

Omissione di adempimenti necessari all’accertamento (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, 

ecc.). 

Mancato recupero di crediti. 

Mancata riscossione di imposte. 

Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili. 

Omessa approvazione dei ruoli di imposta. 

Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri. 

Applicazione di sgravi tributari irregolari. 

Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati. 
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

 Adempimenti di Trasparenza  

 Codice di Comportamento  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 Controlli Interni  

 Controlli del revisore 

 Controlli della Corte dei Conti 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Migliorare il controllo di gestione 

 

Gestione delle entrate derivanti da servizi 

 

RISCHI 

 
Irregolarità nelle pratiche di condono. 
 

Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani. 
 
Mancato introito di proventi contravvenzionali.  
 
Rilascio di concessioni edilizie con contributi inferiori al dovuto. 
 
Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico. 
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Mancata richiesta di canone per l’utilizzo di beni demaniali o patrimoniali. 
 

Mancato aggiornamento o riscossione di canoni locativi. 
 

Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. 
 
Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quello di mercato. 
 

Omissione di atti o adempimenti necessari all’applicazione dei canoni demaniali. 
 
Mancata notifica dei verbali di contravvenzione. 
 
Illegittima archiviazione di contravvenzioni. 
 
Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

 Adempimenti di Trasparenza  

 Codice di Comportamento  

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 Controlli interni 

 Controllo del revisore 

 Controllo della Corte dei Conti 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Migliorare il controllo di gestione 

 

Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche  

RISCHI 

Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione 
 
Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l’emissione di ordinativi di spesa 
senza titolo giustificativo,  

 
l’emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. 
 
Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati 
di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate. 
 

Sistematica sovrafatturazione di prestazioni 
 
Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio 
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

 Adempimenti di Trasparenza  

 Codice di Comportamento  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 Controlli interni 

 Controllo del revisore 

 Controllo della Corte dei Conti 

 Indicazioni emanate dalla Responsabile del Servizio Economico  Finanziario in occasione delle 
ricognizioni periodiche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 
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MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Migliorare il controllo di gestione 

 

Gestione delle spese per il pagamento e/o l'erogazione di benefici a prestatori d'opera esterni 

e/o interni 

RISCHI 

Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di 
mansioni superiori. 
 

Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.  
 
Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti. 
 

Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.). 
 
Appropriazione di denaro, beni o altri valori. 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza;  

 Codice comportamento;  

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 Regolamento sulla misurazione e valutazione della Performance del Personale  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Informatizzazione delle procedure amministrative e la tracciabilità delle procedure operative 
 Standardizzazione delle procedure e pubblicazione delle stesse 
 Regolamento dei controlli interni 
 Pubblicazione delle spese di rappresentanza su Amministrazione Trasparente 

 

Maneggio di denaro o valori pubblici 

RISCHI 

Utilizzo improprio dei fondi dell’amministrazione. 

 
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza 

rilascio di quietanza, ecc.). 
 
Pagamento effettuato a soggetti non legittimati. 
 
Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali. 

 
Mancata riscossione o mancato trasferimento all’amministrazione di crediti erariali 
(concessionario della riscossione). 
 
Spese di rappresentanza irragionevoli 

 



All. 2A) 

8 
 

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza  

 Codice di comportamento 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  

 Attività successive alla cessazione dal servizio;  

  Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;  

 Formazione del personale;  

  Monitoraggio dei tempi procedimentali;  

 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile;  

  Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni.  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 
misure:  

 Revisione delle procedure e pubblicazione delle stesse.  

 

 

AREA PERSONALE 

 

 
 

Selezione, progressione di carriera e formazione interna 

 

RISCHI 

Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico 

 

Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a 

quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità) 

 

Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire 

 

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la 

trasparenza di espletamento delle procedure; 

 

Irregolare composizione della commissione di concorso 

 

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

quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - 

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

❖ Adempimenti di Trasparenza 

❖ Codice di Comportamento 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

❖ Regolamento sulla misurazione e valutazione della Performance del Personale non Dirigente 

❖ Criteri attribuzioni PO (Posizione Organizzativa) 

❖ Documenti programmatici dell'Ente 
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Gestione delle Risorse Umane 

 

RISCHI 

 

Il titolare di PO, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i 

dipendenti dell'ufficio. 

Il titolare di PO, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici. 

Il titolare di PO, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione. 

Il titolare di PO, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di 

dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti. 

 

Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di 

interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato. 

 

Un dipendente richiede/fornisce illecitamente informazioni riservate ad individui, associazioni, 

organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato. 

Un dipendente viola le procedure o abusa dei poteri d'ufficio per favorire individui, associazioni, 

organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato. 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

❖ Adempimenti di Trasparenza 

❖ Codice di Comportamento 

❖ Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

❖ Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

❖ Regolamento sulla misurazione e valutazione della Performance del Personale non Dirigente 

❖ Criteri attribuzioni PO 

❖ Documenti programmatici dell'Ente 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

 

❖ Inserire nel regolamento dei Controlli Interni il controllo sulle partecipate andando a delineare 

controlli strategici, direzionali e operativi sulle partecipate 

❖ Tramutare i report relativi al monitoraggio dei tempi in obbligatori 

❖ Aumentare la formazione del personale 

❖ Incontro annuale sul codice di comportamento 

 

Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni 
esterne 

 

RISCHI 

Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, 

o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura 

ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o 

dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per 

l'aggiudicazione. 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 
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L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 

 Adempimenti di Trasparenza; 

 Codice comportamento; 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 Regolamento degli Uffici e dei Servizi  

 Regolamento dei Controlli Interni 

 CUC 

 Segregazione tra gli uffici che gestiscono gli appalti e il servizio che gestisce le 

procedure di gara 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

❖ Implementare il Regolamento degli Uffici e dei servizi attraverso una disciplina che stabilisca i 

criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attività 

esterne retribuite 

 

Incarico di posizione organizzativa per intuitu personae senza adeguata valutazione 

comparativa dei titoli dei possibili candidati 

 

RISCHI 

L'organo politico potrebbe conferire l'incarico di posizione organizzativa (anche a seguito di 

riorganizzazione) per intuitu personae senza adeguata valutazione comparativa dei titoli dei possibili 

candidati scegliendo dipendenti politicamente vicini e non coloro che si distinguono per capacità 

manageriali, titoli ed esperienza 

 

L'organo politico potrebbe revocare un incarico senza adeguata motivazione 

 
CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo. 

 

L'organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 

❖ Adempimenti di Trasparenza ( in particolare pubblicazione dei curricula delle PO, dei risultati della 

performance e delle nomine effettuate) 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure: 

 

❖ Verifica da parte del Segretario Comunale della compatibilità delle scelte dell'organo politico 

rispetto i risultati delle PO e rispetto la valutazione comparativa dei titoli dei possibili candidati 

 
AREA URBANISTICA 

 
 

Pianificazione del territorio (Urbanistica, Lavori -grandi opere-, Ambiente e tutela del 

territorio) 

RISCHI 
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Utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli 

individui o gruppi di interesse; 

Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e 

derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione 

all’attività edificatoria 

Utilizzo corrotto del potere di pianificazione e regolazione delle politiche pubbliche per avvantaggiare 

singoli individui o gruppi di interesse 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

 Adempimenti di Trasparenza  

 Codice di Comportamento  

 Documenti programmatici dell'Ente 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;  

 Formazione del personale;  

 Procedure partecipate per l'urbanistica 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l'organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Aumentare la Formazione del Personale 

Approvazione piani urbanistici attuativi 

 

RISCHI 

Utilizzo corrotto del potere di pianificazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse   

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  
 

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza  

 Documenti programmatici dell’Ente 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti  

 Formazione del personale 

 Codice di Comportamento 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 
 

 Patti di Integrità per l’Area Urbanistica 

 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile;  

 Monitoraggio dei rapporti dipendenti/soggetti esterni.  

 Analisi delle procedure Urbanistiche in più ambiti (servizio Tecnico, Giunta Comunale, Controlli 

Interni)  

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni l’obbligo di attivare controlli su tutti le convenzioni 

urbanistiche 

 

Accordo di programma 

RISCHI 
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Utilizzo corrotto del potere di pianificazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza  

 Documenti programmatici dell’Ente 

 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti  

 Formazione del personale  

 Codice di Comportamento 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Patti di Integrità per l’Area Urbanistica 

 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile  

 Monitoraggio dei rapporti dipendenti/soggetti esterni  
 Analisi delle procedure Urbanistiche in più ambiti (servizio Tecnico, Giunta Comunale, Controlli 

Interni)  

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni l’obbligo di attivare controlli su tutti le convenzioni 
urbanistiche 

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni l’obbligo di attivare controlli su tutti le convenzioni 
urbanistiche 

 

AREA ATTI DESTINATI ALLA CITTADINANZA E ALLE ASSOCIAZIONI 

 
 

Concessione di benefici economici e prestazioni assistenziali  

RISCHI 

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi nell'ambito di politiche pubbliche relative al contrasto 

di disagi sociali d come l’attività di prevenzione e tutoraggio di minori con situazioni familiari a rischio con 
problemi relazionali e/o situazioni di maltrattamento donne, di tossicodipendenza o relative a minoranze 
etniche  
 
Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi per la concessione di benefici economici inerenti 
condizioni individuali e/o economiche svantaggiate (es. Assegni per nuclei familiari numerosi, assegni di 
maternità, contributi economici straordinari, contributi per cure domiciliari)  

 
Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi per l'erogazione o la concessione di prestazioni 
assistenziali inerenti condizioni individuali e/o economiche svantaggiate (es. assistenza domiciliare,  
 
Concessione impropria o indebita di benefici  
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di trasparenza;  
 Codice di comportamento;  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  
 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 
 Patti di integrità;  

 Formazione del personale;  
 Monitoraggio dei tempi procedimentali   
 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile 
 Controlli interni 
 Regolamenti  
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MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Inserire nei controlli interni una verifica campione delle concessioni di benefici erogati 

 

Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti  ed associazioni 

RISCHI 

 

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura, della 
formazione, dell'istruzione e delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature 
scuole, educazione ed alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)  
 
Concessione indebita di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura, della formazione, 
dell'istruzione, delle pari opportunità e dello sport  

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura, della 
formazione, dell'istruzione e delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature 
scuole, educazione ed alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)  
 
Concessione indebita di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura, della formazione, 
dell'istruzione, delle pari opportunità e dello sport  

Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura, della 
formazione, dell'istruzione e delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature 
scuole, educazione ed alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)  
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di trasparenza;  

 Codice di comportamento;  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  
 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;  
 Patti di integrità;  
 Formazione del personale;  
 Monitoraggio dei tempi procedimentali ;  
 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile;  

 Controlli interni 
 Regolamenti  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Inserire nei controlli interni una verifica campione delle concessioni di benefici erogati 

 

Attività relative a concessioni di spazi locali pubblici a canone agevolato  

RISCHI 

Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. 
Inserimento alterato e/o indebito in graduatorie per l'assegnazione di alloggi dell'edilizia popolare 
Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore. 
 
CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di trasparenza;  
 Codice di comportamento;  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  
 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;  
 Patti di integrità;  

 Formazione del personale;  
 Monitoraggio dei tempi procedimentali   
 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile;  
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 Gestione delle commissioni per l’attribuzione dei punteggi a terzi (esempio ATER) 
 Controlli interni 

 Regolamenti  
 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Inserire nei controlli interni una verifica campione delle concessioni di benefici erogati 
 

Attività relative a concessioni di spazi pubblici senza pubblicazione di avviso  

 

RISCHI 

Errata ripartizione degli spazi destinati alla promozione della cultura, della formazione, dell'istruzione e 
delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature scuole, educazione ed 
alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)  
 
Concessione indebita spazi destinati alla promozione della cultura, della formazione, dell'istruzione, delle 

pari opportunità e dello sport  
Errata ripartizione degli spazi destinati alla promozione della cultura, della formazione, dell'istruzione e 
delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature scuole, educazione ed 
alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)  
 
CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di trasparenza;  
 Codice di comportamento;  
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  
 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;  
 Patti di integrità;  
 Formazione del personale;  

 Monitoraggio dei tempi procedimentali ;  
 Azioni di sensibilizzazione e Rapporto con la Società Civile;  

 Controlli interni 
 Regolamenti  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Inserire nei controlli interni una verifica campione delle concessioni di benefici erogati 

 

AREA ATTI CHE MODIFICANO LA SFERA GIURIDICA DELLA CITTADINANZA E DELLE IMPRESE 

 

Rilascio titoli edilizi 

RISCHI 

Ambiti di ampia discrezionalità nelle posizioni di rilascio di atti aventi contenuto ampliativo delle sfera giuridica del 
cittadino (ad es. rilascio di permessi di costruire); 
 
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;  
 
Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni  
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  
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L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza; 

 Codice comportamento; 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 Regolamento dei Controlli Interni  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Aggiornamento della metodologia dei Controlli Interni  

 Costruzione di un piano operativo dei controlli che preveda il monitoraggio anche di 
provvedimenti autorizzatori  

 Disciplinate i casi di conflitto di interesse 
 

 

Attività ex-post su SCIA 

RISCHI 

 

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;  
 
Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di avallo della SCIA/mere 
comunicazioni per avvio attività commerciali e affini  
 
Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici riguardanti l'area delle 

Attività produttive (commerciale)  
 

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza; 
 Codice comportamento; 
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

 Regolamento dei Controlli Interni  
 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Aggiornamento della metodologia dei Controlli Interni  
 Costruzione di un piano operativo dei controlli che preveda il monitoraggio anche dei controlli 

effettuati sulle SCIA 
 Disciplinate i casi di conflitto di interesse 

 

Autorizzazioni per sale giochi, attrazioni viaggianti, commercio  

RISCHI 

 
 Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici riguardanti l'area delle Attività produttive 

(commerciale)  
 
 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;  



All. 2A) 

16 
 

 Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e 
affini  

 Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di avallo della SCIA/mere comunicazioni per 
avvio attività commerciali e affini  

 Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici riguardanti l'area delle Attività produttive 
(commerciale) per corresponsione  

 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza; 
 Codice comportamento; 
 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 Regolamento dei Controlli Interni  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

 Aggiornamento della metodologia dei Controlli Interni  

 Costruzione di un piano operativo dei controlli che preveda il monitoraggio anche di 
provvedimenti autorizzatori  

 Disciplinar i casi di conflitto di interesse 
 

AREA SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Controllo requisiti in house providing  

RISCHI 

Affidamento di servizi/ forniture a società che non legittimano l’in house providing per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata 
 
Mancato controllo dei requisiti per creare un indebito vantaggio alla società partecipata 

 
Mancata dismissione delle partecipate che non rientrano nelle finalità dell’Ente per creare un indebito 

vantaggio alla società partecipata e favorire gli amministratori 
Affidamento di servizi/ forniture a società che non legittimano l’in house providing per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata 
 
Mancato controllo dei requisiti per creare un indebito vantaggio alla società partecipata 
 

Mancata dismissione delle partecipate che non rientrano nelle finalità dell’Ente per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata e favorire gli amministratori 
Affidamento di servizi/ forniture a società che non legittimano l’in house providing per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata 
 
Mancato controllo dei requisiti per creare un indebito vantaggio alla società partecipata 
 

Mancata dismissione delle partecipate che non rientrano nelle finalità dell’Ente per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata e favorire gli amministratori 

Affidamento di servizi/ forniture a società che non legittimano l’in house providing per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata 
 
Mancato controllo dei requisiti per creare un indebito vantaggio alla società partecipata 
 

Mancata dismissione delle partecipate che non rientrano nelle finalità dell’Ente per creare un indebito 
vantaggio alla società partecipata e favorire gli amministratori 
 

CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  
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L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza;  

 Codice comportamento;  

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

 Controlli della corte dei Conti  

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni il Controllo sulle Partecipate.  

 Obbligo da parte del Responsabile che assegna servizi di dichiarare la permanenza dei requisiti 
dell’in house providing 

 Formazione del personale 

 Analizzare i processi di esternalizzazione attraverso business plan 

 Progettare flussi informativi tra ente locale e società partecipate  

 

Gestione controllo analogo 

RISCHI 
Mancanza di controllo analogo (anche congiunto) per creare un indebito vantaggio alla società 
partecipata e favorire gli amministratori 
 
Mancato esercizio del controllo analogo per indurre la società a ignorare ritardi/ omissioni del Comune 
 
Mancato controllo per spingere la società a favorire il Comune 
Mancanza di controllo analogo (anche congiunto) per creare un indebito vantaggio alla società 
partecipata e favorire gli amministratori 
 
CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza;  

 Codice comportamento;  

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

 Controlli della corte dei Conti 

 

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni il Controllo sulle Partecipate andando a delineare 
controlli strategici, direzionali e operativi sulle partecipate 

 Verificare esistenza PTCP e PTTI per le partecipate del Comune 

 Attivare il controllo sulle partecipate indirette attraverso la ridefinizione del regolamento sui 
controlli 

 Progettare flussi informativi tra ente locale e società partecipate  

 

Monitoraggio dei servizi 

RISCHI 

Mancanza di controllo sulla erogazione dei servizi per creare un indebito vantaggio alla società 
partecipata e favorire gli amministratori 
 
Mancato esercizio del controllo per indurre la società a ignorare ritardi/ omissioni del Comune 
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CENSIMENTO delle misure esistenti a presidio del rischio per il processo.  

L’organizzazione è dotata delle seguenti misure che riducono il rischio: 

 Adempimenti di Trasparenza;  

 Codice comportamento;  

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

MISURE POTENZIALMENTE APPLICABILI 

In relazione al processo, viste le misure esistenti, l’organizzazione dovrà implementare le seguenti 

misure:  

 Inserire nel regolamento dei Controlli Interni il Controllo sulle Partecipate andando a delineare 
controlli strategici, direzionali e operativi sulle partecipate 

 Verificare esistenza PTCP e PTTI per le partecipate del Comune  

 Analizzare i processi di esternalizzazione attraverso business plan 

 Progettare flussi informativi tra ente locale e società partecipate  
 

 


