
Area Ambito Catalogo dei processi
indice di rischio:  

probabilità*impatto
Registro dei Rischi Azioni preventive Scadenza evidenza/output

Titolare della 

misura

note/oneri finanziari/connessione 

a strumenti di programmazione

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori
2018

Avvenuta 

formalizzazione dei 

criteri 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi 

partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti

Creazione di griglie per la valutazione delle offerte

2018

Avvenuta 

formalizzazione dei 

criteri 

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei 

partecipanti

2018
Creazione dei supporti 

operativi 

Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"

Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni 

attese 

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del servizio erogato

2018

Avvenuta previsione nei 

capitolati della qualità e 

della quantità delle 

prestazioni attese

Creazione dei supporti 

operativi 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione

Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori 

ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)

2018
Avvenuta esplicitazione 

della documentazione 

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura
2018

Attestazione in sede di 

monitoraggio  

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Formalizzazione della procedura di alienazione  
2018

Avvenuta 

formalizzazione della 

procedura

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare
2018

Avvenuta 

formalizzazione delle 

attività e relativa 

pubblicazione 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Formalizzazione della procedura di alienazione  (trasparenza) 2018

Avvenuta 

formalizzazione della 

procedura

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare
2018

Avvenuta 

formalizzazione delle 

attività e relativa 

pubblicazione 

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

Controllo puntuale delle situazioni come da atti di concessione con definizione di criteri 

predeterminati per il controllo a campione

2018

Avvenuta 

formalizzazione della 

procedura

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Formalizzazione procedura per i controlli da effettuare
2018

Avvenuta 

formalizzazione della 

procedura

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli
2018

Attestazione del 

rispetto dei tempi 

procedimentali ed 

evidenza di eventuali 

scostamenti con 

Finanziario (personale) Entrate patrimoniali

Controlli/accertamenti sui 

entrate (sovracanoni) 

pagati

9

Assenza di criteri di 

campionamento

Disomogeneità delle 

valutazioni

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Finanziario (personale) Patrimonio
Acquisti e alienazioni 

patrimoniali
6

Disomogeneità delle 

valutazioni

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità

Finanziario (personale) Patrimonio
Alienazione di beni mobili e 

di diritti
6

Disomogeneità delle 

valutazioni

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità dell'opportunità

Finanziario (personale) Servizi finanziari Pagamento fatture fornitori 4

Disomogeneità delle 

valutazioni

Non rispetto delle scadenze 

temporali                  

Trasversale
Tutti i Servizi che 

effettuano acquisti

Acquisto di beni e servizi e 

controllo forniture
6

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Scarso controllo del servizio 

erogato



Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi 

partecipa non abbia  legami parentali con i concorrenti

Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande

2018

Norme regolamentari 

nel ROPD -   Relazione 

alla GC - Dichiarazione 

da far firmare ai 

Commissari

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti
2018 Istruzione Operativa

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

Pubblicazione dei bandi di selezione 2018 Avvenuta pubblicazione 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati
2018

Realizzazione delle 

griglie

Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti”

Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l’utilizzo
2018

Avvenuta 

formalizzazione dei 

criteri 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi 

partecipa non abbia  legami parentali con i concorrenti

2018

Realizzazione delle 

griglie

Avvenuta 

formalizzazione dei 

criteri

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti
2018

Creazione dei supporti 

operativi 

Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"

Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della 

motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce
2018

Standardizzazione della 

modulistica 

Rischio "Violazione privacy"

Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi 

sensibili

2018 Gestione degli accessi

Rischio "Scarsa trasparenza"

Pubblicazione di richieste di offerta/bandi

Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione 

oltre i limiti di legge

2018 Avvenuta pubblicazione 

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Creazione di griglie per la valutazione 2018
Realizzazione delle 

griglie

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti 
2018

Realizzazione dei 

supporti 

Rischio "Scarsa trasparenza"

Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla 

norma

2018

Avvenuta realizzazione 

della procedura 

formalizzata

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 

Creazione di griglie per la valutazione 2018
Realizzazione delle 

griglie

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti 
2018

Realizzazione dei 

supporti 

Segreteria Segreteria Generale 
Nomine politiche in società 

in house e controllate
6

Scarsa trasparenza 

nell'attribuzione delle nomine 

politiche

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

soggetto destinatario 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Segreteria Segreteria Generale Gestione accesso agli atti 2

Disomogenità nella valutazione 

delle richieste 

Violazione della privacy 

Segreteria
Tutti i servizi che 

affidano incarichi

Incarichi e consulenze 

professionali
6

Scarsa trasparenza 

dell’affidamento 

dell'incarico/consulenza

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

soggetto destinatario 

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Finanziario (personale) Personale Progressioni di carriera 1

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti dichiarati                                             

Disomogeneità nell'attivazione 

delle procedure

Segreteria Personale
Selezione/reclutamento del 

personale 
4

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Comportamenti opportunistici 

nell'utilizzo delle graduatorie

Disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti dichiarati

Segreteria Personale Mobilità tra enti 4

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità della opportunità

Disomogeneità delle 

valutazioni durante la 

selezione

Comportamenti opportunistici 

nell'utilizzo delle graduatorie 

di altri enti”



abuso della possibilità per i 

privati di partecipare alla fase 

di programmazione/ 

alterazione della concorrenza

Adozione di strumenti di programmazione partecipata (Assemblea Generale, Asemblee 

di Vallata, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un 

momento che precede l’approvazione formale degli strumenti di programmazione 

(bilancio) 

Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento dei Rappresentanti nella fase di 

programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità 

dell’avvenuta condivisione delle scelte di impiego delle risorse, ai sensi del vigente 

2018
Attestazione in sede di 

monitoraggio  

Intempestiva predisposizione 

degli strumenti di 

programmazione

Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture più rilevanti 2018
Documento 

programmatico

Alterazione ordine priorità per 

favorire operatore economico

Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, 

quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate 

emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.

In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per 

individuarne le priorità.

2018
Attestazione in sede di 

monitoraggio  

Segreteria Programmazione definizione del fabbisogno 4

Un indicatore utile per la fase in 

esame è quello relativo all’analisi 

del valore degli appalti affidati 

tramite procedure non 

concorrenziali (affidamenti diretti, 

cottimi fiduciari, procedure 

negoziate con e senza previa 

pubblicazione del bando di gara) 

riferiti alle stesse classi 

merceologiche di prodotti/servizi in 

un determinato arco temporale. Nel 

caso in cui la somma dei valori di 

questi affidamenti, per gli stessi 

servizi o forniture, sia superiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria 

che impongono di affidare tramite 

procedure aperte o ristrette, 

potranno essere necessari 


