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1
selezione del personale con 

bando di Concorso  pubblico

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

A M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia la presenza di più 

soggetti nel processo decisionale il grado di realizzazione 

delle azioni rende il riichio residuale

2 mobilità del perssonale

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

M A N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia la presenza di più 

soggetti nel processo decisionale il grado di realizzazione 

delle azioni rende il riichio residuale

3
selezione tramite graduatorie 

da altri enti

scelta pilotata della graduatoria 

per intereseutilità di uno o più 

commissari

A A N A A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia la presenza di più 

soggetti nel processo decisionale il grado di realizzazione 

delle azioni rende il riichio residuale

4
selezione perssonale per la 

progressione orizzontale

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

B- B 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) o molto basso (B-). 

5
procedimenti disciplinari a cario 

dei dipendenti

violazione di norme, anche 

interne, per interesse/utilità 
M A N A B A M

Il processo  consente margini di discrezionalità  non 

significativi. Tuttavia pur esendo poco vincolato il 

procedimento nel suo svolgimento vi è poco margine  di 

controllo sull'input

6 lavoro straordinario
violazione di norme, anche 

interne, per interesse/utilità 
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) o molto basso (B-). 

7
Contrattazione decentrata 

integrativa

violazione di norme, anche 

interne, per interesse/utilità 
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) o molto basso (B-). 

8

programmazione: redazionee 

aggiornamento porgramma 

triennale O.P. e biennale serv. E 

for

definizione di un fabbisogno 

non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicit

à

M A N A A A M

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i 

loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato 

che il processo non produce alcun vantaggio immediato a 

terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  

AREA B contratti pubblici

B- Analisi dei rischi 

Motivazione

Indicatori di stima del livello di rischio

Valutazione 

complessiva 
n. Processo  Catalogo dei rischi principali
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9

Progettazione della gara: 

effettuazione delle consultazioni 

preliminari di mercato per la 

definizione delle specifiche 

tecniche; nomina del 

responsabile del procedimento; 

individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento; individuazione 

degli elementi essenziali del 

contratto; determinazione 

dell’importo del contratto; 

scelta della procedura di 

aggiudicazione, con particolare 

attenzione al ricorso alla 

procedura negoziata; 

predisposizione di atti e 

documenti di gara incluso il 

capitolato; definizione dei criteri 

di

partecipazione, del criterio di 

aggiudicazione e dei criteri di 

attribuzione del punteggio. Sulla 

base 

dell’esame di cui sopra 

eventuale utilizzo del MEPA o 

affidamento della gara alla SUA 

SELEZIONE PILOTATAvedi 

catalogo dei rischi
M M N M A A A

I contratti d'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. 

10

selezione del contraente: 

pubblicazione bando e gestione 

informazioni; fissazione termine 

offerte tratt. Custodia 

documentazione; nomina 

commissione gara;gestione 

seduta gara

selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari, mancata rotazione

A M N A A M A

I contratti d'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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11

verifica 

dell'aggiudicazone:verifica dei 

requisitii ai fini della stipula del 

contratto, comunicazione 

mancati inviti,esclusioni e 

aggiudicazioni,formalizzazione 

aggiudicazione definitiva

alterazione/omissione dei 

controlli sul possesso dei 

requisiti per favorire/sfavorire 

aggiudicatario 

mancata/inesatta/incompleta/i

ntempestiva trasmissione 

comunicazioni obbligatorie; 

immotivato ritardo

M M N A A M A

I contratti d'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. 

12 stipula delcontratto

Ingiustificata dilatazione dei 

tempimancata/insufficiente 

prestazione di garanzie 

definitive

B- B N A A A B-

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, vi è la partecipazione al procedimenti di 

più soggetti

13 esecuzione del contratto

approvazione modifiche 

sostanziali degli elementi del

contratto definiti nel bando di 

gara/capitolato

B B N B A M B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, vi è la partecipazione al procedimenti di 

più soggetti

14 rendicontazione dell contratto

nominacollaudatore in 

coonflitto di interessi, collaudo 

generio, tracciabilità

B M N B A M B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Inoltre, vi è la partecipazione al procedimenti di 

più soggetti

15 rilasccio titoli edilizi

violazione delle norme, dei 

limiti e degli indici urbanistici 

per interesse di parte

A M N A A M M

L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi 

economici, anche di valore considerevole, che potrebbero 

determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. 

16
Autorizzazione all’occupazione 

del suolo pubblico

ingiustificata dilatazione dei 

tempi per costringere il 

destinatario del provvedimento 

tardivo a concedere "utilità" al 

funzionario

M M N M A 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 Medio.  

17
atti di nascita, morte, 

cittadinanza e matrimonio

ingiustificata dilatazione dei 

tempi per costringere il 

destinatario del provvedimento 

tardivo a concedere "utilità" al 

funzionario

B- B- 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) o molto basso (B-). Si segnalano 

tuttavia casi di 

AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO PER IL DESTINATARIO
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18 cambi di residenza

ingiustificata dilatazione dei 

tempi per costringere il 

destinatario del provvedimento 

tardivo a concedere "utilità" al 

funzionario

B- B- 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) o molto basso (B-). 

19
autorizzazione alll'utilizzo di 

strutture comunali

rilascio per fini non 

corripondenti all'interesse 

pubblico. Discrezionalità, 

disomogeneità parzialità

M M N M A M M

Gli uffici ela giunta potrebbero utilizzare impropriamente 

poteri e  competenze per ottenere vantaggi e utilità 

personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che 

il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.  

20

concessione contributi 

sovvenzioni e benefici 

economici non comunali a 

persone fisiche: asssegno di 

maternità, assegno nucleo 

familiare numeroso

mancato controllo dei requisiti, 

valutazione disomogenea
A M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri.tuttavia inquesto ambito vi è 

unmargine di discrezionalità limitato, per cui il rischio è 

medio 

21

concessione contributi 

sovvenzioni e benefini 

economici non comunali a 

persone fisiche: contributi 

famiglie numerose, famiglie con 

orfani, famiglie monoparentali

mancato controllo dei requisiti, 

valutazione disomogenea
M M N M A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri.tuttavia inquesto ambito vi è 

unmargine di discrezionalità limitato, per cui il rischio è 

medio 

22

concessione contributi 

sovvenzioni e benefini 

economici non comunali a 

persone fisiche: bonus elettrico 

idrico

mancato controllo dei requisiti, 

valutazione disomogenea
M M N M A M B

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri.tuttavia inquesto ambito vi è 

unmargine di discrezionalità limitato, per cui il rischio è 

BASSO 

23 reddito cittaninanza
mancato controllo dei requisiti, 

valutazione disomogenea

24

concessione contributi 

sovvenzioni e benefini 

economici non comunali a 

persone fisiche: libri di testo

 violazione delle norme 

procedurali per 

interesse/utilità di parte

M M N M A M B

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 e la scarsa dicrezionalità, il rischio è stato 

ritenuto basso.  

AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA
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25

concessione contributi 

sovvenzioni e benefici 

economici a persone fisiche: 

contributi affido familiare, 

interventii ad integrazione del 

reddito ede servizi

violazione delle norme, anche 

di regolamento, per interesse 

di parte

A M N M A M B

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altri. Nell'anno passatocome miura 

di prevenzione delrischio specifica è stato approvato apposito 

regolamento per cui i margini di discrezionalità si sono ridotti

25 b assegnazioni alloggi ERP
mancato controllo dei requisiti, 

valutazione disomogenea
A M N M M M B

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di 

taluni soggetti a scapito di altr

26

concessione contributi 

sovvenzioni e benefici 

economici comunali a persone 

fisiche: agevolazione servizi 

scolastici

 violazione delle norme 

procedurali per 

interesse/utilità di parte

M M N M A 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 Medio.  

27

concessione contributi 

sovvenzioni e benefici 

economici comunali a persone 

giuridiche: contributi ad 

associazioni culturali, sociali e 

portive per ATTIVITà 

CONTINUATIVE

 violazione delle norme 

procedurali per 

interesse/utilità di parte

M M N M A A M

Gli uffici/la giunta potrebbero utilizzare impropriamente 

poteri e  competenze per ottenere utilità personali7elettorali. 

tuttavia dati gli interessi economici, in genere modesti, che il 

processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto 

Medio.

28

concessione contributi 

sovvenzioni e benefici 

economici comunali a persone 

giuridiche: contributi ad 

associazioni culturali, sociali e 

portive per progetti

 violazione delle norme 

procedurali per 

interesse/utilità di parte

M M N M A 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 Medio.  Inoltre i 

prevede sempre la pubbliczionedelbando concroteri 

predeterminati

29 contributi ULSS
insufficiente controllo sulle 

funzioni delegate
M B N M A A B ilrischio sii pone fuori dalla capacità di azionne delll'ente

30 Gestione ordinaria della entrate 

violazione delle norme per 

interesse di parte: dilatazione 

dei tempi

B B 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) o molto basso (B-). 

31
Gestione ordinaria delle spese 

di bilancio 

ingiustificata dilatazione dei 

tempi per costringere il 

destinatario del provvedimento 

tardivo a concedere "utilità" al 

funzionario

A B N A A A B

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 

accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Tuttavia il 

monitoraggio dei tempi di pagamento e la trasparenza di esso 

rendono il  rischio basso 

AREA E GESTIONE DELE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
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32 concessione di spazi pubblici

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

M B N M A M B

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 Basso.  

33

concessioni cimiteriali: rilacio, 

rinnovi, cncessioni lampade 

votive

ingiustificata richiesta di 

"utilità" da parte del 

funzionario

M B N M A M B

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 oltre che la predterminazionne dei criteri, il 

rischio è stato ritenuto basso.  

34
gestione delle enrtate emissione 

reversali

violazione delle norme per 

interesse di parte: dilatazione 

dei tempi

B B 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) o molto basso (B-). 

35

getione dellle spese rilascio 

parere di regolarità contabile e 

visto

violazione delle norme 

procedurali
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) o molto basso (B-). 

36
ricognizione dismissioni 

partecipate

insufficiente controllo sulla 

partecipata, difficoltà a 

reperire e leggere i dati

B- B N A A A A

il rischio non riguarda la gestione degli interna degli uffici 

quanto ma dalla difficoltà di attuare un'efficace controllo 

sulla partecipata. Verifcatesi irregolarità

37 svincolo deposito cauzionale
rilascio svincolo in assenza dei 

presupposti di legge
B B N A A M M

il rischio è residuale in quanto più soggetti partecipano allla 

proceddura e i criteri sono chiari e determinati

38 gestione sinistri
rilascio svincolo in assenza dei 

presupposti di legge
B M N A B B M

il margine di rischio in questo ente è basso in  quanto il 

processo è bendefinito con precisi compiti e responsabilità

39
espropriazioni ed occupazioni 

temporanee

mancanza di rispetto dei 

termini, svratima del valore 

delle aree da espropriare

M M N A A A A
la difficoltà delle procedure e una possibile commistione 

getione politica rendono il rischio alto

40 oggetti smarriti sottrazionedei beni consegnati B B N A A B B-

Gli uffici potrebbero sottrarre i beni. Dati gli interessi 

economici, in genere modesti, che il processo genera in 

favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.  

41
determinazione oneri di 

urbanizzazione

mancato tardivo adguamento 

oneri
B B N A A M M

la scarsa responsabilizzazione interna e la mancata 

eparazioenpolitica getione rrende iil richio moderato

42 rimborsi tributari

mancanza verifica effettivo 

diritto al rimborso, dilazione 

termini per conseguire utilità

B B N B A M M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 

favorendo alcuni.a ttivi i controlli interni 

AREA F - CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI
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43

Accertamenti e controlli 

sull'attività edilizia privata 

(abusi)

omessa verifica per interesse di 

parte
B B N B A M M

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. La 

convergenza di due settori (edilizia e polizia locale) limita i 

rischi

44
attività di controllo anagrafica: 

controlli irreperibilità

omessa verifica per interesse di 

parte
B B N B A A B

la verifica viiene effettuata in tutti i casi. La convergenza di 

due settori (anagrafe e polizia locale) limita i rischi

45
Accertamenti e verifiche dei 

tributi locali

omessa verifica per interesse di 

parte
A A N B A M M

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. 

46 Accesso agli atti, accesso civico 
violazione di norme per 

interesse/utilità 
M B N M A M B

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati 

i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il 

rischio è stato ritenuto basso.  

47
Pubblicazione albo pretorio,sito 

comunale, sito

violazione delle norme 

procedurali
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) o molto basso (B-). 

48
attività di controllo edilizio: 

controllo oneri

errata determinnazione tardiva 

comunicazione
B B N A A A B

i criteri sono predeterminati e all'istruttoria partecipano più 

oggetti. L'entrata è inoltre soggetta a monitoraggio

49
attività di controllo 

edilizio:controllo ex post SCIA 
assenza di controlli B B N A A A A l'esiguità di personale rende difficilii controlli

50
Vigilanza sulla circolazione e la 

sosta

omessa verifica per interesse di 

parte
M M N B A M M

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. Il 

coinvolgimento di più soggetti rende ilrischio non elevato, 

medio.

51
Vigilanza e verifiche sulle attività 

commerciali in sede fissa 

omessa verifica per interesse di 

parte
M M N B A M M

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. Il 

coinvolgimento di più soggetti rende ilrischio non elevato, 

medio.

52
incarichi studio conulenza e 

ricerca
affidamento senza presupposti di legge

M M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  competenze, delle 

quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, 

i vincoli normativi e finanziari rendono il rischio moderato 

AREA G INCARICHI E NOMINE
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53

Selezione per l'affidamento di 

incarichi professionali tra 40.000 

100.000

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

A M N A A M A

I contratti d'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. 

53a

Selezione per l'affidamento di 

incarichi professionali sotto 

40.000

Selezione "pilotata" per 

interesse/utilità di uno o più 

commissari

A M N A A M A

I contratti d'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. 

54
incarichi a paersonale 

dipendente

rilascio autorizzazione in 

violazione di legge
B B N A A M B l'adozione di apposita procedura rende il rischiio BASSO

55 nomina nucleo di valutazione agevolare taluni sogggetti B M N A A M M
l'adozione di apposita procedura e la rotazione degli incarichi 

rende il rischiio moderato

56 nomina posizione ogranizzativa
definizione  di requisi tali da 

favorire taluni soggetti
B B N B M M B

si tratta di atto di alta amministrazione ei soggett interesssati 

sono pochiilrischio è basso

57 Supporto giuridico e pareri legali 
violazione di norme, anche 

interne, per interesse/utilità 
B M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati 

i stringenti vincoli econoomici e giuridici il rischio è  ritenuto 

Medio.  

58 Gestione del contenzioso
violazione di norme, anche 

interne, per interesse/utilità 
B M N M A A M

Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e  

competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati 

i valori economici, contenuti che il processo attiva, il rischio è 

stato ritenuto Medio.  

59
Provvedimenti di pianificazione 

urbanistica attuativa

violazione del conflitto di 

interessi, delle norme, dei 

limiti e degli indici urbanistici 

per interesse di parte

A+ A N B A B A

La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente 

discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata 

impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. 

60
approvazione piano economico 

finanziario TARI

mancanza di controllo circa 

l'attendibilità dei dati
B B-- N M M M B

Il processo non consente margini di discrezionalità 

significativi. Ilprocedimentto è interamente esterno

61 piano della performance

definizioni obiettivi non 

consoni, riitardo 

nell'approvazione

B B N A B A M
mancanza della cultura del risultato, scarsa programmazione. 

Il  rischio è comunque moderato

62
approvazione relazione 

performance

rendicontazione approsimativa 

e non veritiera, ritrdo nei 

terminii

B B N A A A M
mancanza della cultura del risultato, scarsa programmazione. 

Il  rischio è comunque moderato

AREA L -SMALTIMENTO RIFIUTI

AREA MPROGRAMMAIONE E RENDICONTAZIONE

AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AREA I PIANIFICAZIONEURBANISTICA
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63
piano della prevenzione della 

corruzionne e traparenza

valutazione ppprossimativa del 

rischio e di misure 

approssimative, mancto 

coordinamento con la 

performance

B B N A A A B

manca della cultura della problematica,scarsa collaborazione. 

Il rischio è comunque BASSO per le ampie misure di 

trasparenza e partecipazione

64
documento unico di 

programmazione
ritardo nell'approvazione B B N A A B N i termini di legge rendono il rischio nullo

65/66
relazionedi inizio mandato/fine 

mandato

redazione approssimativa e 

superficiale
B B N B A B N

le condizioni di legge e lo scaro impatto rendono il rischio 

nullo

67 bilancio di previsione
ritardo mancata approvazione, 

mancata pubblicazione
B B N A A B N i termini di legge rendono il rischio nullo

6869
variazione all bilancio ordinario 

e di urgenza/peg

variazione non coerente con il 

DUPP,mancanza dei 

presupposti di urgenza

B B N M A M B-

l'iter procedimentale posto in essere e il controllo del 

revisore dei conti sulle variazioni di urgenza rendono il rischio 

molto basso

70
riaccertamento residui attivi e 

passivi

inosservanza dei 

principicontabili
B M N M A M B

l'iter procedimentale posto in essere e il controllo del 

revisore dei conti rendono il rischio molto basso

71
rendiconto agenti contabili 

interni

mancata o tardva 

presentazionedel rendiconto
B M N M A M B i controlli sono stringenti e di conseguenza il rischio è basso

72
rendiconto di gestione e 

bilancio consolidato
ritardo nell'approvazione B B N M A M B-- i termini di legge rendono il rischio quasi nullo

73
riconoscimento debito fuori 

bilancio

mancato o tardivo 

riconoscimento del debito
B M N M A M M

i controlli stringenti e la costituzione del fondo rischi rendono 

il rischio da basso a medio

74 rendiconto spese elettorali
mancata o tardva 

presentazionedel rendiconto
B M N M A M B i controlli sono stringenti e di conseguenza il rischio è basso

75
programmazione e fabisogno 

personale

definizione di un fabbisogno 

non rispondente a criteri di 

efficienza/efficacia/economicit

à

M A N A A A B

Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i 

loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato 

che il processo non produce alcun vantaggio immediato a 

terzi, il rischio è stato ritenuto Basso.  

76 piano azioni positive
mancata o tardiva 

approvazione
B-- B N M A B- N

ilrischio è nullo permancanza  di interessi economiici diretti e 

indiretti

77

piano alienazioni e 

valorizzazioni e aalienazioni 

immobiliari

programmazione  non 

corrispondente  criteri di utilità 

per l'ente

B B N M A M B lafase di mera programmazione rendeil rischio basso

78
esame condizione legittimità 

consigllieri comunali
dichiarazioni mendaci B M N M A M B--

le verifiche condotte da più organi rendono il rishio molto 

basso

AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
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79 gettoni presenza amministratori

Selezione "pilotata". Omesso 

controllo dell'esecuzione del 

servizio 

B M N M A M N
gli interessi economici sono talmente bassi cheil rischio ris 

sulta nullo

80
rimborsi spesa e permessi 

amministratori

vrifiche differenziate e carenza 

doocumentazione
B M N M A M B

gli interessi economici sono talmente bassi cheilrischio risulta 

basso

81 spese di rappresentanza
vrifiche differenziate e carenza 

doocumentazione
B-- B N M A B B--

i limiti di legge consento uno stanziamentodi bilanciori 

dottissimo, vi è inoltre la trasmissione alla orte dei conti 

ilrischio è nullo/basso

82
ammissione utenti servizi 

scolatici

 violazione delle norme 

procedurali e delle 

"graduatorie" per 

interesse/utilità di parte

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. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

82b
ammissione servizi assistenza 

domiciliare

 violazione delle norme 

procedurali e delle 

"graduatorie" per 

interesse/utilità di parte

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. Pertanto, il rischio 

è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). 

83
controllo pagamenti servizi a 

domanda individuale

istruttoria personallizzata e 

omesso controllo
B B N M M M M

i  valori economici sono bassi ma la difficoltà delcontrollo ela 

scarsa consapevolezza rendono il rischio medio

84
determinazione tariffe a 

domanda individuale

superficiallità o 

approssimazione nellla 

quantificazione

B M N M A A B lo scarso valore economico rende ilrischio basso

AREA O -SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


