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A B C D E F G H I L

1
Pratiche e certificazioni 

anagrafiche

ingiustificata dilatazione dei

tempi per costringere il

destinatario del provvedimento

tardivo a concedere “utilità” al

dipendente

A B N A A A B
Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto basso

2
Pratiche e certificazioni di Stato 

civile

ingiustificata dilatazione dei

tempi per costringere il

destinatario del provvedimento

tardivo a concedere “utilità” al

dipendente

A B N A A A B
Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto basso

3 Leva militare
violazione di legge per  favorire 

interessi di parte
B-- N N A A A B--

Il processo non ha margini di discrezionalità e le liste 

di leva hanno un mero scopo preventivo, privo di 

ricadute nell'ordinario. Si ritiene dunque che il rischio 

sia praticamente nullo

4 Statistica
violazione di legge per  favorire 

interessi di parte
B N N A A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi, né utilità significative. Pertanto, il rischio 

è ritenuto basso

5 Trattamento dei dati

violazione della normativa di 

riferimento  per  favorire 

interessi di parte

A B N A A A A

Il processo pur non avendo margini di discrezionalità 

deve rispettare regole precise . Vi è  il rischio del 

trattamento errato per favorire interessi di parte. 

6 Supporto alla Trasparenza

violazione della normativa di 

riferimento  per  favorire 

interessi di parte e mancato 

rispetto dei termini 

A B N A A A A

Il processo pur non avendo margini di discrezionalità 

deve rispettare regole precise . Vi è  il rischio del 

trattamento errato per favorire interessi di parte. 

###

Incarichi gratuiti con rimborso 

spese

Violazione di norme e/o 

omissioni per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N A A A B

Anche se gli incarichi vengono affidati  

discrezionalmente, i destinatari degli incarichi sono 

solo ex dipendenti in quiescenza di maturata e 

comprovata esperienza nel settore, il che limita 

moltissimo la selezione rendendola quasi obbligata. Si 

ritiene dunque che il rischio sia basso

### Incarico di DPO

Selezione non trasparente per 

favorire interessi di parte. 

Omessa selezione

A M N A A A M

Il processo ha margini di discrezionalità medi e può 

dar luogo a utilità per i professionisti. Si ritiene 

dunque che il rischio sia moderato

### Gestione del protocollo

Ingiustificata dilatazione dei 

tempi e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte.

B- B N A A A M

Il processo se è gestito correttamente non consente 

margini di discrezionalità

significativi.  Pertanto, il rischio

è stato ritenuto moderato

###

Atti amministrativi (es. 

deliberazioni, determinazioni) e

Provvedimenti amministrativi 

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali, del 

recepimento delle osservazioni, 

per interesse di terzi e/o utilità 

di parte. Mancata trasparenza 

A M A A A A A

Il processo può presentare margini di discrezionalità 

significativi. I vantaggi che può produrre in favore dei 

terzi possono essere  anche di valore assai 

significativo, dipendendo dall’oggetto. Pertanto, il 

rischio è stato ritenuto alto

Allegato 2/B- Analisi dei rischi 

n. Processo  Catalogo dei rischi principali

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
Motivazione
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### Accesso agli atti, accesso civico

Violazione di norme per 

interesse / utilità. Mancato 

rispetto dei tempi 

procedimentali,Mancata 

trasparenza 

A M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere vantaggi e utilità 

personali.In considerazione della tipologia di richieste 

di accesso il rischio è ritenuto moderato. 

###
Selezione per l’affidamento di 

incarichi professionali

Mancata trasparenza, 

selezione pilotata per interessi 

di terzi o utilità di parte. 

Violazione della normativa di 

riferimento

A+ M A+ A A A A+

La selezione per l’affidamento di incarichi 

professionali, dati gli interessi economici che attiva, 

può celare comportamenti e pratiche scorretti tese  a 

favore di diversi soggetti  e in danno di altri. Fatti di 

cronaca confermano che il rischio è molto elevato e 

che è necessario adottare  adeguate misure.

###

Affidamento mediante 

procedura aperta o ristretta di 

lavori, servizi, forniture

procedura "pilotata" per 

interesse di parte e/o utilità di 

terzi. Mancato rispetto del 

principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e del 

numero di soggetti da invitare 

per le procedure negoziate.

Affidamento non trasparente 

per favorire interessi di parte

A++ A A++ A A M A++

La procedura di affidamento  di lavori, forniture e 

servizi, dati gli interessi economici che  può attivare 

può celare  comportamenti e pratiche  scorretti tesi a 

favorire  diversi soggetti anche in danno di altri. Fatti 

di cronaca confermano che il rischio è molto elevato e 

che è necessario adottare  adeguate misure.

###
Affidamento diretto di lavori, 

servizi o forniture

 Selezione "pilotata" / mancato 

rispetto del principio di  

rotazione e carenza di 

motivazione. Mancato rispetto 

dei tempi del procedimento 

A++ A A++ A A M A++

La procedura di affidamento  di lavori, forniture e 

servizi, dati gli interessi economici che  può attivare 

può celare  comportamenti e pratiche  scorretti tesi a 

favorire  diversi soggetti anche in danno di altri. Fatti 

di cronaca confermano che il rischio è molto elevato e 

che è necessario adottare  adeguate misure.

###
Gare ad evidenza pubblica di 

vendita di beni

selezione "pilotata" per

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancata trasparenza 

A+ M N A A M A+

Il processo   può  celare comportamenti e pratiche  

scorretti tesi a favorire  diversi soggetti anche in 

danno di altri. Il rischio è molto elevato ed  è 

necessario adottare  adeguate misure.

###

 nomina della commissione 

giudicatrice art. 77 del Dlgs. n. 

50/2016

Selezione "pilotata", violazione 

delle norme vigenti, incluso il 

codice di comportamento per 

interesse di terzi o utilità di 

parte.

Mancata  trasparenza 

A M A A A M A 

La nomina di soggetti all’interno delle commissioni 

giudicatrici può celare  un pericolo di sviamento dalla 

correttezza del procedimento per favorire  talune 

imprese o soggetti  in danno di altre. Fatti di cronaca 

confermano che il rischio è alto ed è necessario 

adottare  adeguate misure

###

 verifica delle offerte anomale 

art. 97del dlgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii

Verifica  "pilotata", con 

conseguente violazione delle 

norme vigenti, per interesse di 

terzi o utilità di parte

A M A A A M A 

I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati 

gli interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e 

in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la 

necessità di adeguate misure

###

aggiudicazione in base al prezzo 

inteso come criterio di scelta 

dell’aggiudicazione 

Scelta  "pilotata", con 

conseguente violazione delle 

norme  vigenti, per interesse di 

terzi o utilità di parte

A M A A A M A 

I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati 

gli interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e 

in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la 

necessità di adeguate misure
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n. Processo  Catalogo dei rischi principali

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
Motivazione

###  aggiudicazione in base all’oepv

Scelta di criteri e pesi che 

possono orientare la selezione.  

Violazione delle norme  vigenti, 

per interesse di terzi o utilità di 

parte

A M A A A M A 

I contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, dati 

gli interessi economici che attivano, possono celare 

comportamenti scorretti a favore di talune imprese e 

in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la 

necessità di adeguate misure

###

Programmazione dei lavori art. 

21 del dlgs. 50/2016

(programma degli acquisti e 

programmazione lavori pubblici 

)

violazione delle norme

procedurali e mancato rispetto 

della tempistica prevista 

M A N A A A M

I soggetti coinvolti nel processo potrebbero utilizzare 

impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi ed 

utilità personali o concedere vantaggi a terzi. Il rischio, 

non producendo vantaggi immediati  è  ritenuto 

moderato. 

###
Raccolta recupero e 

smaltimento rifiuti 

Omesso controllo della corretta 

esecuzione del servizio di 

raccolta e smaltimento.Omesso 

controllo dell’esecuzione del 

servizio.Omessa irrogazione 

delle penali previste dal 

contratto.

A M M A A A A

Il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti avviene 

a valle della stipula del contratto e deve essere svolto 

nel rispetto della normativa, regolamentazione e dello 

stesso contratto. Il rischio è considerato alto sotto 

l’aspetto dell’omesso controllo e della mancata 

irrogazione delle sanzioni e penali in caso di violazioni. 

### Manutenzione delle aree verdi

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo dell’esecuzione del 

servizio.

M M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli 

interessi economici, in genere modesti, che il processo 

genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 

moderato

###
Manutenzione delle strade e 

delle aree pubbliche

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo dell’esecuzione del 

servizio.

A M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli 

interessi economici in gioco il processo è stato 

ritenuto moderato.

###

Installazione e manutenzione 

segnaletica, orizzontale e 

verticale, su strade e aree 

pubbliche

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso 

controllo dell’esecuzione del 

servizio

M M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o favorire 

terzi . Dati gli interessi economici in gioco il processo è 

stato ritenuto moderato.

### Manutenzione dei cimiteri

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso 

controllo dell’esecuzione del 

servizio

M M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire 

terzi .Dati gli interessi economici in gioco il processo è 

stato ritenuto moderato.

###

Manutenzione degli immobili, 

degli edifici scolastici e degli 

impianti di proprietà dell’ente

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso 

controllo 

A M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire 

terzi . Dati gli interessi economici in gioco il processo è 

stato ritenuto moderato.
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### Servizi di pubblica illuminazione

violazione di norme, anche

interne,per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso

controllo 

M M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  per ottenere utilità personali o  

favorire terzi . Dati gli interessi economici in gioco il 

processo è stato ritenuto moderato.

###

Manutenzione della rete e degli 

impianti di pubblica 

illuminazione

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso

controllo 

M M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire 

terzi. Dati gli interessi economici il rischio è stato 

ritenuto moderato

### Gestione dell' isola ecologica

Omesso controllo della corretta 

esecuzione del servizio  e 

omessa irrogazione delle penali 

previste dal contratto.

A M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire 

terzi. Dati gli interessi economici il rischio è stato 

ritenuto moderato

###
Pulizie delle strade e delle aree 

pubbliche

Omesso controllo della corretta 

esecuzione del servizio di 

raccolta e smaltimento. 

Omessa irrogazione delle 

penali previste dal contratto.

A M M M A M A 

Il processo può dare luogo a  comportamenti scorretti 

per ottenere utilità personali o  favorire  soggetti terzi, 

soprattutto dal punto di vista degli omessi controlli, 

pertanto sono da prevedere misure adeguate. 

###
Gestione delle sepolture e dei 

loculi

Ingiustificata richiesta di utilità 

da parte del funzionario per 

interesse  di parte e/o utilità 

del terzo  

M M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire  

soggetti terzi. Dati gli interessi economici il rischio è 

stato ritenuto moderato

###
Concessioni demaniali per 

tombe di famiglia

Valutazione  "pilotata" delle 

richieste per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo  

M M M M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o  favorire  

soggetti terzi.  Dati gli interessi economici il rischio è  

ritenuto moderato

###
Procedimenti di esumazione ed 

estumulazione

violazione delle norme

procedurali per interesse di 

parte e/o utilità del terzo.   

Mancanza del rispetto dei 

termini

B M B M M M B 

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. 

Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) 

### Gestione degli alloggi pubblici

Selezione pilotata, violazione 

delle norme procedurali per 

interesse di parte e/o  utilità di 

terzi. Mancanza del rispetto dei 

termini

A M M A A M A 

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze delle quali dispongono per vantaggi e 

utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di 

altri pertanto il rischio è considerato alto.

###

Accertamenti e controlli 

sull'attività edilizia privata 

(abusi)

omessa verifica per interesse  

di terzi e/o utilità di parte. 

Mancato controllo e mancato  

rispetto dei tempi 

procedimentali. 

A A A M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.

###
Vigilanza sulla circolazione e la 

sosta

omessa verifica per interesse di 

terzi e/o utilità di parte. 

Mancato controllo e mancato  

rispetto dei tempi 

procedimentali. 

M A N B A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.



livello di 

interesse 

"esterno" 

discrezionalità 

del decisore 

interno alla PA

manifestazione 

di eventi 

corruttivi in 

passato

trasparenza 

del processo 

decisionale

livello di 

collaborazione 

del 

responsabile 

grado di 

attuazione 

delle misure di 

trattamento 

n. Processo  Catalogo dei rischi principali

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
Motivazione

###

Vigilanza e verifiche sulle 

attività commerciali in sede 

fissa

omessa verifica per interesse di 

terzi e/o utilità di parte. 

Mancato controllo e mancato  

rispetto dei tempi 

procedimentali. 

A A N B A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.

###
Vigilanza e verifiche su mercati 

e ambulanti

omessa verifica per interesse di 

terzi e/o utilità di parte.  

Mancato controllo e mancato  

rispetto dei tempi 

procedimentali. 

A A N B A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.

### Controlli sull'uso del territorio

omessa verifica per interesse di 

terzi e/o utilità di parte.  

Mancato controllo e mancato  

rispetto dei tempi 

procedimentali. 

A A N B A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

discapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.

###
Controlli sull'abbandono di 

rifiuti urbani

omessa verifica per interesse di 

terzi e/o utilità di parte.
A A N B A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e 

omettendo di irrogare le sanzioni.

###

Gestione delle sanzioni per 

violazione del Codice della 

strada

violazione delle norme per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte: dilatazione strumentale 

dei tempi del procedimento. 

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, e non 

irrogando  le sanzioni

### Sicurezza e ordine pubblico

Violazione di norme anche 

interne, ordini di servizio e/o 

omissioni per  interesse di terzi 

e/o utilità di parte. 

M M N B A M M

Il processo a seconda di come si configura può dar 

luogo  anche a  situazioni gestibili con livelli di  

discrezionalità non trascurabile. Pertanto Il rischio è 

stato ritenuto moderato.

###

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 

TULPS ( spettacoli, 

intrattenimenti)

ingiustificata dilazione dei 

tempi per costringere il 

destinatario del provvedimento 

tardivo a concedere utilità al 

funzionario

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono , per vantaggi e utilità 

personali, in favore di taluni a scapito di altri, per 

questo il rischio è stato ritenuto alto

### Rilascio Permessi di Costruire

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali.

A B
in corso di 

verifica
A A A A

Il rilascio dei Permessi di Costruire può riguardare 

anche immobili o interventi su di essi di notevole 

valore economico

###
Accertamento di Conformità ex 

art. 36 DPR  380/01

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali

A B
in corso di 

verifica
A A A  A+

L’accertamento di conformità può riguardare anche 

immobili di notevole valore economico

###
Controllo Segnalazioni, 

Comunicazioni (SCIA, CILA)

omissioni per interesse di terzi 

e/o utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi 

procedimentali

A B N A A A A

Talune attività edilizie eseguibili con SCIA, CILA 

possono riguardare immobili ovvero interventi su di 

essi di notevole valore economico 

###
Rilascio Certificazioni 

Urbanistiche ed Edilizie

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali

A B N A A A B
I certificati possono  essere necessari per interessi dei 

richiedenti, il rischio è stato valutato basso 



livello di 

interesse 

"esterno" 

discrezionalità 

del decisore 

interno alla PA

manifestazione 

di eventi 

corruttivi in 

passato

trasparenza 

del processo 

decisionale

livello di 

collaborazione 

del 

responsabile 

grado di 

attuazione 

delle misure di 

trattamento 

n. Processo  Catalogo dei rischi principali

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
Motivazione

### Vigilanza Edilizia

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali

alto bassa non rilevati alta alta completo A

Gli abusi edilizi possono comportare sanzioni penali e 

notevoli spese per il ripristino per questo gli uffici 

potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali 

dispongono , per vantaggi e utilità personali, in favore 

di taluni a scapito di altri. Il rischio è stato ritenuto 

alto

### Elaborazione Piani Urbanistici

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali, del 

recepimento delle osservazioni, 

per interesse di terzi e/o utilità 

di parte. Mancata trasparenza 

alto alto non rilevati alta alta A A

Il Piano Urbanistico Comunale ed i piani attuativi 

attraverso le previsione urbanistiche ed edilizie 

possono conferire notevoli valori economici agli 

immobili coinvolti. Gli uffici potrebbero utilizzare 

poteri e competenze, delle quali dispongono , per 

vantaggi e utilità personali, in favore di taluni a 

scapito di altri, per questo il rischio è stato ritenuto 

alto.

###
Elaborazione Regolamenti 

edilizi

Violazione di norme anche 

interne e/o omissioni per 

interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Mancato rispetto dei 

tempi procedimentali

alto alto non rilevati alta alta completo A

I regolamenti  attraverso le previsione  possono 

conferire notevoli valori economici agli immobili 

coinvolti. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e 

competenze, delle quali dispongono , per vantaggi e 

utilità personali, in favore di taluni a scapito di altri, 

per questo il rischio è stato ritenuto alto

###

Incentivi economici al personale 

(produttività e retribuzioni di 

risultato) 

Attribuzione “pilotata” a favore 

di uno o più dipendenti
A M N A A A A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in 

favore di taluni soggetti a scapito di altri

###
Concorso per l'assunzione di

personale 

Selezione "pilotata" per

interesse/utilità personale di 

uno o più

Commissari a favore di uno o 

più candidati 

A A N A+ A A A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in 

favore di taluni soggetti a scapito di altri.

###
Concorso per la progressione in

carriera del personale 

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari o per favorire  uno 

o più dipendenti

M B N A A A M

Il processo se non sono stabiliti criteri oggettivi 

potrebbe  consente margini di discrezionalità. E’ 

perciò importante seguire la normativa di riferimento 

che fissa precisi parametri.

###
Gestione giuridica del

personale: permessi, ferie, ecc. 

violazione di norme, anche

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte 

N B N B A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio

è stato ritenuto basso (B)

###

Relazioni sindacali

(informazione, ecc.)

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento.  Omesso 

controllo  

N B N B A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio

è stato ritenuto basso (B) 

###

Contrattazione decentrata

integrativa

violazione delle norme per 

interesse di parte: dilatazione 

dei tempi

N B N B A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio

è stato ritenuto basso (B).
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###

servizi di formazione del

personale dipendente

selezione "pilotata" del

formatore per interesse di terzi 

e/o utilità

di parte

M M N A A A M

Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli 

interessi

economici che attiva, potrebbe celare comportamenti

scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.

###
Gestione dei procedimenti di

segnalazione e reclamo

violazione delle norme per 

interesse di parte
M M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali 

o di altri soggetti. Ma dati i valori economici, in genere 

modesti, che il processo attiva, il rischio è stato 

ritenuto Moderato 

###
Supporto giuridico e pareri

Legali

violazione di norme, anche

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere vantaggi e utilità 

personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato

###
Gestione del contenzioso e

Patrocinio

violazione di norme, anche

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte

B M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali 

o di altri soggetti . Il rischio è stato ritenuto Moderato

###
Pubblicazione delle

Deliberazioni

violazione delle norme

procedurali Ingiustificata 

dilatazione dei tempi e/o 

omissioni

B M N A A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio

è stato ritenuto basso (B) 

###
Indagini di customer satisfaction

e qualità

violazione di norme

procedurali per "pilotare" gli

esiti e celare criticità

B M N B A M B

Il processo non consente margini di discrezionalità

significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore 

dei terzi

sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il 

rischio

è stato ritenuto basso (B) .

###

Designazione dei rappresentanti

dell'ente presso enti, società,

fondazioni. 

violazione i in materia

di conflitto di interessi e 

pericolo di nomina 

condizionata da interesse di 

terzi e/o utilità di parte.

A A N B A M A

La nomina di amministratori in società, enti, organismi

collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate

competenza, può celare condotte scorrette e conflitti 

di

Interesse.

###
servizi di acquisizione e gestione 

hardware e software

Selezione "pilotata"e senza 

rispetto delle norme di 

riferimento. Omesso controllo 

dell'esecuzione del servizio e 

mancata trasparenza. 

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi.  Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato.

###
servizi di disaster recovery e 

backup

Selezione "pilotata". Omesso 

controllo dell'esecuzione del 

servizio

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato.

### gestione del sito web

violazione di norme, anche 

interne, per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte. Mancata 

trasparenza.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato.
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### CED

violazione di norme, comprese 

quelle interne anche per 

interesse  di terzi e/o utilità di 

parte.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di altri 

soggetti. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato.

###
Gestione del sistema 

informativo

violazione di norme, comprese 

quelle interne, anche per 

interesse  di terzi e/o utilità di 

parte. Mancata trasparenza.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di altri 

soggetit. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato

###

Gestione ed amministrazione 

piattaforme IPA, SIATEL, 

VITRUVIO, PAGOPA, SIUSS

violazione di norme, anche 

interne, per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di altri 

soggetti. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti, che il processo genera in favore di terzi, il 

rischio è stato ritenuto Moderato

###
Gestione della comunicazione 

istituzionale

violazione di norme, anche 

interne, per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte. Mancata 

trasparenza.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di altri 

soggetti. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti, che il processo genera in favore di terzi, il 

rischio è stato ritenuto Moderato.

### Finanziamenti e fondi strutturali

violazione di norme, anche 

interne, per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte. Mancata 

trasparenza.

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi. Dati gli interessi economici che il 

processo genera in favore di terzi, il rischio è stato 

ritenuto  Alto.

### Sviluppo informatico

violazione di norme, anche 

interne,  per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali  o di 

soggetti terzi. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti ma in crescita stante la diffusione dell’ICT, 

che il processo genera in favore di terzi, il rischio è 

stato ritenuto Moderato.

###
Aggiornamento degli Albi dei 

presidenti e degli scrutatori

violazione di norme, anche 

interne,  per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi. Il rischio è stato ritenuto Moderato.

### Consultazioni Elettorali

violazione di norme in materia 

elettorale  per interesse  di 

terzi e/o utilità di parte.

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali  o di 

soggetti terzi. Il rischio è stato ritenuto  Alto.

### Revisioni elettorali

violazione di norme, anche 

interne, per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi . Dati gli interessi economici, in genere 

modesti, che il processo genera in favore di terzi, il 

rischio è stato ritenuto Moderato.

### Giudici popolari

violazione di norme, anche 

interne,  per interesse  di terzi 

e/o utilità di parte.

B M N A A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali o di 

soggetti terzi. Dati gli interessi economici, in genere 

modesti, che il processo genera in favore di terzi, il 

rischio è stato ritenuto moderato 

### Servizi di gestione biblioteche
violazione delle norme anche 

interne, per interesse di terzi e/o 

utilità di parte

B M N M B M M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli 

interessi economici, in genere modesti ma in crescita 

stante la diffusione dell’ICT, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.
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###
Concessione di sovvenzioni 

,contributi,sussidi ,etc

Violazione delle norme  anche 

interna  per interesse di parte o 

utilità di terzi. Mancata 

trasparenza  

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o afferenti a 

terzi, inoltre per i vantaggi economici che potrebbe 

procurare il rischio è considerato alto.

###

Servizi per minori e famiglie. 

Servizi di integrazione 

interculturale 

violazione delle norme  anche 

interne, per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo.Mancata 

trasparenza  

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o per favorire 

taluni soggetti a a scapito di altri. Per questo motivo il 

rischio è considerato alto.

###
Servizi assistenziali e socio--

sanitari per anziani

violazione delle norme  anche 

interne, per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo.Mancata 

trasparenza   

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o per favorire 

taluni soggetti a a scapito di altri. Per questo motivo il 

rischio è considerato alto.

### Servizi per disabili

violazione delle norme  anche 

interne, per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo. Mancata 

trasparenza   

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o per favorire 

taluni soggetti a a scapito di altri. Per questo motivo il 

rischio è considerato alto.

### Servizi per adulti in difficoltà

violazione delle norme  anche 

interne, per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo. Mancata 

trasparenza   

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o per favorire 

taluni soggetti a a scapito di altri. Per questo motivo il 

rischio è considerato alto.

###
Servizi d’integrazione dei 

cittadini stranieri

violazione delle norme  anche 

interne, per interesse  di parte 

e/o utilità del terzo.Mancata 

trasparenza    

A M N M A M A

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  o non rispettare le norme e/o i criteri 

stabiliti per ottenere utilità personali o per favorire 

taluni soggetti a a scapito di altri. Per questo motivo il 

rischio è considerato alto.

### Asilo nido

 Omesso controllo 

dell’esecuzione del Servizio.

Istruttoria pilotata per di parte 

e/o utilità del terzo. Mancata 

trasparenza     

B M N M A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi .Inoltre i vantaggi che produce in favore 

dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. 

.Per tanto il rischio è stato ritenuto basso (B)

### Servizio mensa scolastica

Omesso controllo 

dell’esecuzione del Servizio.

Istruttoria pilotata per di parte 

e/o utilità del terzo 

B M N M A A B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi .Inoltre i vantaggi che produce in favore 

dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. 

.Per tanto il rischio è stato ritenuto basso (B) .

Servizio Civile Universale

Selezione "pilotata" per 

interesse personale di uno o 

più commissari a favore di uno 

o più candidati

M M N M M M M

I margini di discrezionalità del processo sono nella fase  

di pubblicazione del bando ma non nella fase di 

gestione del servizio e per questo motivo il rischio è 

considerato moderato. 

Organizzazione eventi culturali 

e ricreativi

violazione di norme, anche interne, 

per interesse di terzi e/o utilità di 

parte. Affidamento non trasparente 

per favorire interessi di parte

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e 

competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato. 

Gestione dell’archivio 

 violazione di norme, anche 

interne, per interesse di 

terzi e/o utilità di parte. 

Rischio di alterazione della 

documentazione archiviata 

o da archiviare.

B B N B B M B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi .Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi 

sono di valore, in genere, assai contento. Pertanto , il rischio 

è stato ritenuto basso.(B).
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Gestione ordinaria delle entrate

 violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo.

M B N B M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio 

è stato ritenuto moderato

Adempimenti fiscali

 violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio 

è stato ritenuto moderato

Stipendi del personale

 violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio 

è stato ritenuto moderato

Gestione ordinaria delle spese

 violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio 

è stato ritenuto moderato

Tributi locali (IMU, addizionale 

IRPEF, ecc.)

violazione di norme, anche 

interne, per interesse di terzi 

e/o utilità di parte.Mancato 

rispetto dei tempi del 

procedimento. Omesso 

controllo.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio 

è stato ritenuto moderato.

Accertamenti e verifiche dei 

tributi locali e contenzioso 

tributario

Omessa verifica, mancato 

rispetto dei tempi 

procedimentali  per interesse 

di terzi e/o utilità di parte.

A M N M A A A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, 

elevando o meno le sanzioni.

Accertamenti con adesione dei 

tributi locali

Omessa verifica, mancato 

rispetto dei tempi 

procedimentali  per interesse 

di terzi e/o utilità di parte.

A M N M A A A

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, 

delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a 

scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando 

o meno le sanzioni.

Protezione civile 

Interventi od omissioni tesi a 

favorire interessi di terzi e/o 

utilità di parte. Mancato 

rispetto dei tempi 

procedimentali

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  per questo motivo il rischio è 

considerato moderato.

Pulizia degli immobili comunali 

Omesso controllo della corretta 

esecuzione del servizio  e 

omessa irrogazione delle penali 

previste dal contratto.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze per favorire terzi (ditta appaltatrice) per 

questo motivo il rischio è considerato moderato.

Nomina dei Presidenti sostituti 

di rinunciatari (solo nelle 48 ore 

precedenti la giornata delle 

consultazioni elettorali) e 

nomina degli scrutatori

violazione delle norme per 

interesse di  terzi e/o utilità di 

parte.

M M N M M A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  per favorire taluni soggetti e 

condizionare il procedimento elettorale. Per questo 

motivo il rischio è considerato moderato.
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n. Processo  Catalogo dei rischi principali

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
Motivazione

Rilascio di patrocini

violazione delle norme per 

interesse di  terzi e/o utilità di 

parte.

M M N M M A M
Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri 

e competenze  per favorire taluni soggetti 


