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Allegato 1)mappatura dei rischi 

 

 Valutazione  dellaprobabilita’ Valutazione 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
rischio 
Valore della 
probabilità x valore 
impatto 

0 nessuna probabilità - 1 
improbabile – 2 poco 
3 probabile - 4 molto probabile - 5 
altamente probabile 

0 nessun impatto 
1 marginale - 2 
minore 
3 soglia - 4 serio - 5 
superiore 

Rischio/processi Responsabili Azione per la prevenzione Misure ulteriori 
(rispetto a quelle del pna applicabili)  
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Area: acquisizione e progressione del personale  

Rischio 1) previsioni di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari: 
 

Responsabile di 
servizio personale 
 

Prevedere requisiti di accesso 
connessi a titoli di studio e 
professionali non 
specificamente o 
eccessivamente connessi alla 
figura da reclutare; 
 
 

Dichiarazione di conformità rispetto a 
quello vigente 

Trasparenza 
 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,67 2 5,34 

Rischio 2) abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari 
 

Responsabile di 
servizio personale 

Aprire i processi di 
stabilizzazione a tutti i 
possibili candidati aventi 
requisiti fissati dalla legge, 
senza introdurne di nuovi e 
particolari con la lexspecialis 
–  
Contenere fenomeno 
stabilizzazioni 

Dichiarazione di conformità rispetto a 
quello vigente 

Trasparenza 
Whistleblowing 
 

1 5 1 5 1 1 2 1 0 5 2,33 2 4,66 

Rischio 3) irregolare composizione 
della commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di candidati 
particolari 
 

Responsabile di 
servizio personale 

Composizione della 
commissione di concorso su 
base esclusivamente tecnica. 
Verifica situazioni di 
inconferibilità ed 
incompatibilità prima dello 
svolgimento di procedure 
selettive 
 

Dichiarazione di conformità rispetto a 
quello vigente 

Trasparenza 
 
Formazione di 
commissioni 
 
 
Obbligo di 
astensione, 
inconferibilità  ed 
incompatibilità 

1 5 1 3 1 1 2 1 0 5 2 2 4 
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Rischio 4) inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione 
dei criteri di valutazione delle prove 
allo scopo di reclutare candidati 
particolari 
 

 
 
Presidenti delle 
commissioni 

Obbligo in capo al presidente 
della commissione di riferire, 
anche con supporti 
documentali, al responsabile 
del personale, i sistemi 
adottati per garantire 
l’anonimato e la 
predeterminazione dei criteri 
valutativi 
 

Controllo di regolarità amministrativa del 
responsabile del servizio personale 

Trasparenza 
 
Whistleblowing 
 
 
Obbligo di 
astensione, 
inconferibilità  ed 
incompatibilità  

1 5 1 5 1 1 2 1 0 5 2,33 2 4,66 

Rischio 5) progressioni economiche o 
di carriera accordate illegittimamente 
allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari 
 

 
 
Responsabile di 
servizio personale 
 
 

Controllo interno preventivo di 
legittimità sui criteri previsti 
nel regolamento degli uffici e 
dei servizi. 
 

Dichiarazione di conformità rispetto a 
quello vigente 

Trasparenza 
 
Whistleblowing 
 
 
 
 
Obbligo di 
astensione 

2 2 1 1 1 1 2 1 0 5 1,33 2 2,66 

Rischio 6) motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza dei 
presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali 
allo scopo di agevolare soggetti 
particolari 
 

 
 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Applicazione rigorosa del 
regolamento consulenze e 
collaborazioni 

Avviso pubblico per  ricevere candidature 
o creazione di elenco professionisti previo 
avviso pubblico 
 
 
 

Trasparenza 
 
Obbligo di 
astensione, 
inconferibilità  ed 
incompatibilità 

0 5 1 3 1 1 2 1 0 5 2,17 2 4,34 

 
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  

Si fa presente che ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis della d.lgs. 163/2001 questo ente ha l’obbligo di aderire ad una centrale di committenza e pertanto le procedure di scelta del contraente devono essere effettuate in 

maniera centralizzata. 

Rischio 1) definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 
 
Indicazione nel disciplinare di prodotti 
che favoriscano una determinata 
impresa 

 
Responsabili di 
servizio  

L’oggetto  dell’affidamento 
deve essere: 
Chiaro 
Univoco 
Slegato da marche o processi 
produttivi di un preciso 
operatore salvo esigenze 
particolari motivate nella 
determinazione 
 

Inserimento  nei bandi e disciplinari di 
gara di specifiche relative ai prodotti da 
acquisire contenenti  più alternative tutte 
in sede di predisposizione atti di 
gara/prima di procedere 
all’affidamentotecnicamente  praticabili e 
slegate da marche e processi produttivi 
salvo esigenze particolari: controllo a 
campione secondo le previsioni del 
regolamento controlli interni 

Trasparenza 
 
 
Formazione 
specifica 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 2 1 0 3 3,5 1,5 5,25 

Rischio 2) individuazione dello 
strumento/istituto per l’affidamento 
 

Elusione delle regole di evidenza 
pubblica, mediante l’improprio utilizzo 
di modelli procedurali  al fine di 
agevolare un particolare soggetto 

 
Responsabili di 
servizio 

Utilizzare per beni e servizi 
sotto soglia esclusivamente il 
me.pa. Salvo il caso in cui la 
tipologia di bene o servizio 
non sia contemplata 
 
Avviso esplorativo nelle gare 
di cottimo.  
 

 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 

 
Trasparenza 
 
 
Formazione 
specifica 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 4 1 0 3 3,5 2 7 

Rischio 3) requisiti minimi di 
qualificazione 

 
Responsabili di 

Inserimento  nei bandi e 
disciplinari di gara di 

Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni. 

Trasparenza 
 

2 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,5 1,75 6,13 
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Negli affidamenti di servizi e forniture, 
favoreggiamento di una impresa 
mediante l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed economici calibrati 
sulle sue capacità 

servizio specifiche relative ai prodotti 
da acquisire contenenti  più 
alternative tutte tecnicamente  
praticabili al fine di non 
restringere eccessivamente il 
campo  dei possibili 
partecipanti 

Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 
 
 

 
Formazione 
specifica  
 
Whistleblowing 
 

Rischio 4) requisiti di aggiudicazione 
Uso distorto del criterio dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa 
finalizzato a favorire un’impresa 
 

 
 
Responsabili di 
servizio 

Esplicitazione delle 
motivazioni che inducono alla 
scelta del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, ove non imposta 
per legge, in ragione della 
specificità del singolo 
affidamento e 
degli interessi e degli obiettivi 
dell'amministrazione, tenuto 
conto dei pareri avcp e della 
giurisprudenza in materia. 
 

 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni  
 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 
 
 

 
 
Trasparenza 
 
 
Formazione 
specifica  
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,5 1,75 6,13 

Rischio 5) valutazione delle offerte 
Mancato rispetto dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per 
decidere i punteggi da assegnare 
all'offerta  
 

 
Rup, 
Responsabili del 
procedimento in 
servizi e forniture   

Utilizzare il criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa in modo da non 
identificare un operatore o un 
processo produttivo. 
 

Individuazione preventiva di griglie di 
valutazione e/o modalità di attribuzione del 
punteggio dettagliate: verifica dell’obbligo 
di astensione in caso di incompatibilità in 
riferimento all’oggetto dell’appalto e agli 
interessi anche potenziali. 
 

Trasparenza 
 
 
Formazione 
specifica   
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,5 1,75 6,13 

Rischio 6) verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 
 
Mancato rispetto dei criteri di 
individuazione e di verifica delle offerte 
anormalmente basse, anche sotto il 
profilo procedurale 

 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Effettuare sempre  la 
valutazione dell’anomalia 
quando la commissione di 
gara lo ritenga opportuno ex 
artt. 86,121,284 del dpr 
207/2010 
 

Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni. 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 

Trasparenza 
 
 
Formazione 
specifica   
 
Whistleblowing 
 

1 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,33 1,75 5,83 

Rischio 7) procedure negoziate 
 
Utilizzo della procedura negoziata al di 
fuori dei casi previsti dalla legge 
ovvero suo impiego nelle ipotesi 
Individuate dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i 
presupposti al fine di favorire 
un’impresa 
 

Responsabili di 
servizio 

Esplicitazione espressa, nel  
provvedimento a contrarre, 
della base normativa che 
legittima il ricorso alla 
procedura negoziata in 
relazione alla specificità 
dell'affidamento e agli obiettivi 
dell'amministrazione 
 
 

Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni. 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 

Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,5 1,75 6,13 

Rischio 8) affidamenti diretti 
Elusione delle regole minime di 
concorrenza stabilite dalla legge per 
gli affidamenti di importo fino ad un 
Milione di euro (art. 122, comma 7, 

 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Esplicitazione espressa, nel  
provvedimento a contrarre, 
della base normativa che 
legittima il ricorso 
all’affidamento diretto in 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni. 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 

Trasparenza 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 3 3 1 0 3 3,5 1,75 6,13 
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codice). Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia ed ai cottimi 
fiduciari al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

economia o al cottimo 
fiduciario in relazione al 
regolamento per forniture, 
servizi e lavori in economia 

potenziali. 

Rischio 9) revoca del bando 
Adozione di un provvedimento di 
revoca del bando strumentale 
all'annullamento di una gara, al fine di 
Evitare l'aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, 
ovvero al fine creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario 

 
 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Esplicitazione espressa delle 
motivazioni che supportano la 
decisione per oggettive 
ragioni organizzative e 
finanziarie e mai su richiesta 
di aziende coinvolte. 
 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni. 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 

Trasparenza 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 

Rischio 10) redazione del 
cronoprogramma 
 
Mancanza di sufficiente precisione 
nella pianificazione delle tempistiche di 
esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazioneprecisa 
dell'avanzamento dell'opera, creando 
in tal modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali extraguadagni da 
parte dello stesso esecutore.. 
 
 

 
 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Esplicitazione negli atti di 
gara/ affidamento, della 
tempistica di esecuzione del 
contratto comprensiva delle 
singole fasi o prestazioni in 
ragione della complessità dei 
lavori, servizi e forniture 
 
 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni. 
Verifica dell’obbligo di astensione in caso 
di incompatibilità in riferimento all’oggetto 
dell’appalto e agli interessi anche 
potenziali. 

 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 

Rischio 11) varianti in corso di 
esecuzione del contratto 
 
Ammissione di varianti durante la fase 
esecutiva del contratto, al fine di 
consentire all’appaltatore di 
recuperare lo sconto effettuato in sede 
di gara o di 
Conseguire guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar modo alla 
sospensione dell'esecuzione del 
lavoro o del servizio durante i tempi di 
attesa dovuti alla redazione della 
perizia di variante 
 
 

 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Esplicitazione della base 
normativa di riferimento, delle 
esigenze connesse 
all’affidamento che 
giustificano il ricorso alla 
variante e delle modalità di 
affidamento delle prestazioni. 
Verifica dell’obbligo di 
astensione in caso di 
incompatibilità in riferimento 
all’oggetto dell’appalto e agli 
interessi anche potenziali. 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni. 
 

Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 

Rischio 12) subappalto 
Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 
manipolarne gli esiti, utilizzando il  
meccanismo del subappalto come 
modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti allo 
stesso. 

 
 
Responsabili di 
servizio 
Rup e direttore 
dell’esecuzione 
 

Obbligo di provvedere 
sempre al rilascio 
dell’autorizzazione al 
subappalto con 
provvedimento espresso, 
senza giungere al silenzio-
assenso. 
Verifica dell’obbligo di 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni. 
 

Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 
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astensione in caso di 
incompatibilità in riferimento 
all’oggetto dell’appalto e agli 
interessi anche potenziali. 

Rischio 13) utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del 
contratto 
 

 
 
Responsabili di 
servizio 

Inserire nei bandi e capitolati 
la precisazione di non 
ricorrere ad arbitrati 
 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli 

Whistleblowing 
 

2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 

Rischio 14) sussistenza di eventuali 
relazioni di parentela o affinità tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i 
responsabili di servizio e i dipendenti 
dell'amministrazione 
 

 
 
Responsabili di 
servizio rup e 
direttore 
dell’esecuzione 
 

Inserire negli atti di gara la 
dichiarazione obbligatoria da 
parte del firmatario che non 
esistono eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti 
con i titolari, gli 
amministratori, i soci e i 
dipendenti delle imprese. 
Verifica dell’obbligo di 
astensione in caso di 
incompatibilità in riferimento 
all’oggetto dell’appalto e agli 
interessi anche potenziali. 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni 

Codice di 
comportamento 
 
 
Obbligo di 
astensione, 
inconferibilità  ed 
incompatibilità 

2 5 1 5 5 3 2 1 2 3 3,5 2 7 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  

Rischio 1 )provvedimenti di 
Tipo autorizzatorio e/o concessorio 
(incluse figure simili quali: abilitazioni, 
Approvazioni, nullaosta, licenze, 
Registrazioni,dispense) 
 
Abuso nell’adozione di provvedimenti 
aventi ad oggetto condizioni di 
accesso a servizi pubblici al fine di 
agevolare particolari soggetti (es. 
Inserimento in cima ad una lista di 
attesa) 
 

 
Responsabili di 
servizio 
E 
Responsabili di 
procedimento 
 

 
 
Rispetto dei regolamenti 
comunali, normative di 
riferimento, bandi etc 
 

 
Istituire entro il 2017 registro informatico 
delle autorizzazioni e concessioni 
 
Rispetto delle misure contenute nel punto 
b.3 a) – 1) del ptcp 

 
Trasparenza  
 
 
Codice di 
comportamento 
 
 
 
 
Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 
 
 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 2,5 1,25 3,13 

Rischio 2) provvedimenti di 
Tipo autorizzatorio e/o concessorio 
(incluse figure simili quali: abilitazioni, 
Approvazioni, nullaosta, licenze, 
Registrazioni, dispense) 
 
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. Controlli 
finalizzati all’accertamento del 
possesso dei requisiti per apertura 

Responsabili di 
servizio 
 
Responsabili del 
procedimento 

 
Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controlli a campione sulle pratiche da 
parte del responsabile del servizio 
competente 
Rispetto delle misure contenute nel punto 
b.3 a) – 1) del ptcp 

Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 
 
 

Codice di 
comportamento 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 2 2,5 1,25 3,13 
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esercizi commerciali). 
 
 

Rischio 3) disomogeneità delle 
informazioni rese ai cittadini nelle 
attività di front office  
 

 
Responsabili di 
servizio 
 
 

Pubblicazione sul sito internet 
di schede operative relative 
alle attività espletate  
 

Riunioni tra responsabili del servizio e 
responsabile della trasparenza 

Trasparenza 4 5 3 3 1 2 2 1 0 3 3 1,5 4,5 

Rischio 4) manipolazione o 
falsificazione dei dati inseriti 
nell'ambito dei servizi demografici 
(anagrafe, stato civile) 
 

Responsabile 
servizi demografici  

Utilizzo di un programma 
informatico che consenta la 
rilevazione e la tracciabilità 
degli operatori addetti alla 
gestione delle pratiche 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni 

Whistleblowing 
 

1 5 1 3 1 2 3 1 0 3 2,17 1,75 3,8 

Rischio 5) mancato o ritardato rilascio 
di certificazioni/attestazioni tali da 
impedire l'esercizio del diritto elettorale 
attivo e passivo 
 

Responsabile 
servizi demo 
Grafici  

Utilizzo di un programma 
informatico che consenta la 
rilevazione e la tracciabilità 
degli operatori addetti alla 
gestione delle pratiche  
 

Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni 

Whistleblowing 
 
 
Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 

1 5 2 2 1 2 2 1 0 3 2,17 1,5 3,26 

Rischio 6) mancato rispetto dei termini 
di pubblicazione sul sito web 
istituzionale e sull'albo on line 
 

Responsabili di 
servizio 

Individuazione del 
responsabile del 
procedimento di 
pubblicazione e creazione di 
un gruppo di confronto tra i 
referenti di ciascuna area per 
l'inserimento di informazioni 
sul sito istituzionale dell'ente. 
 

Riunioni responsabili di servizio e 
responsabile della trasparenza  
 
Controlli a campione secondo le previsioni 
del regolamento sui controlli interni 
Collegamento dell’adempimento alla 
performance individuale 

Trasparenza 
 

3 5 1 3 21 2 2 1 0 3 2,5 1,5 3,75 

Rischio n. 7) scarso controllo del 
possesso dei requisiti dichiarati (ad es. 
(rilascio contrassegno invalidi) 
 
 

Responsabili di 
servizio 

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive, certificazioni e attinotorii rese 
dagli utenti 
 

Whistleblowing 
 
Codice di 
comportamento 

2 5 1 3 1 2 2 1 0 3 2,33 1,5 3,5 

                  

Rischio n. 8) uso di falsa 
documentazione per agevolare taluni 
soggetti (esenzioni ticket, accesso 
fondi comunitari, ecc.) 
 

 
Responsabili di 
servizio 

Controlli a campione delle 
pratiche da parte del 
responsabile del servizio 
competente 

Controlli a campione delle pratiche da 
parte del responsabile del servizio 
competente 

Whistleblowing 
 
Codice di 
comportamento 

2 5 1 3 1 2 2 1 0 3 2,33 1,5 3,5 

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

Rischio 1) rilascio di titoli edilizi con 
disomogeneità delle valutazioni nelle 
verifiche tecniche o in violazione della 
normativa urbanistico-edilizia – 
omesso controllo dei requisiti 
 

 
Responsabile 
urbanistica ed 
edilizia privata 
E responsabili di 
procedimento 

 
Rispetto dei regolamenti 
comunali, normative di 
riferimento, bandi etc 
 
 

Registro informatico dei procedimenti 
edilizi entro la fine del 2017 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
 
 

Trasparenza 
 
 
Whistleblowing 
 
Codice di 

2 5 3 5 1 3 3 1 0 3 3,17 1,75 5,55 
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Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni  
 
 

comportamento 

Rischio 2) verifica della correttezza e 
della tempestività dei versamenti 
effettuati dai contribuenti; gestione 
delle istanze di riesame e degli atti di 
autotutela, valutazione degli elementi 
difensivi per il contenzioso, attivazione 
della riscossione coattiva. 
 
 

 
Responsabile del 
servizio tributi  

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controlli a campione delle pratiche da 
parte del responsabile del servizio 
competente 
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
 
 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 
 

Whistleblowing 
 
Codice di 
comportamento  
 
Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 
 

4 5 1 5 1 3 2 5 4 3 3,17 3,5 11,1 

Rischio 3) attività di accertamento 
dell'evasione tributaria locale con 
irrogazione di sanzioni. 
 
 

 
Responsabili di 
servizio 
E responsabili di 
procedimento 

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Entro il 2017 promozione di convenzioni 
con agenzia entrate o altre 
amministrazioni per l’accesso alle banche 
dati istituzionali contenenti informazioni e 
dati relativi a stati, qualità personali e fatti 
di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445 del 
2000 
 

Whistleblowing 
 
Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 
 
Codice di 
comportamento 

4 5 1 5 1 3 2 5 4 3 3,17 3,5 11,1 

Rischio 4) rilascio autorizzazioni di 
occupazione suolo pubblico e 
pubblicità mobile temporanea. 
 

 
Responsabile del 
servizio urbanistica 
ed edilizia privata e 
responsabile di 
procedimento 

Inserire nella modulistica per 
le istanze la dichiarazione 
obbligatoria da parte del 
richiedente di non avere 
rapporti di parentela o affinità. 
 

Attestazione di avvenuto inserimento nella 
modulistica 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 

Monitoraggio 
tempi 
procedimenti 
 
Whistleblowing 
 
 
Codice di 
comportamento 

4 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3,17 1,5 4,76 

Rischio 5) uso di falsa 
documentazione per agevolare taluni 
soggetti nell’accesso a servizi e 
opportunità diverse 
 

 
Responsabili di 
servizio 

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controlli a campione delle pratiche da 
parte del responsabile del servizio 
competente 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 

Whistleblowing 
 
Codice di 
comportamento 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 2,83 1,5 4,25 

Rischio n. 6) scarso controllo del 
possesso dei requisiti dichiarati 
(dichiarazioni sostitutive in luogo di 
autorizzazioni  o comunicazioni di 
inizio attività in materia edilizia (scia – 
cia ecc.)E commerciale (esercizi di 
vicinato, commercio aree pubbliche,  
ecc.) 
 

 
 
Responsabili di 
servizio 

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controllo a campione pratiche da parte del 
responsabile del servizio competente 
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 

Codice di 
comportamento 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 2,83 1,5 4,25 
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Rischio n. 7) scarsa trasparenza/poca 
pubblicità dell'opportunità 

 
 
Responsabili di 
servizio 

Utilizzo new/s/ sul sito/ 
stampe manifesti, volantini/  

Riunioni responsabili di servizio e 
responsabile della trasparenza (ameno 
ogni semestre) 

Trasparenza 2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 2,83 1,5 4,25 

Rischio n. 8) uso di falsa 
documentazione per agevolare taluni 
soggetti 

 
Responsabili di 
servizio 

Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

Controlli a campione delle pratiche da 
parte del responsabile del servizio 
competente 
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 

Codice di 
comportamento 
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 3 2,83 1,5 4,25 

Area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Rischio 1) assegnazione a  soggetti 
che nascondono, dietro, 
l’organizzazione di un soggetto diverso 
da quello dichiarato 
 

 
Responsabile del 
servizio 

 
Potenziare attività di 
accertamento del possesso 
dei requisiti 

 
Verifiche a campione su rappresentanti 
legali, amministratori e consiglieri 
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 
 

Codice di 
comportamento 
Trasparenza  
 
Whistleblowing 
 

4 5 1 3 1 3 2 1 0 3 2,83 1,5 4,25 

Rischio 2) discrezionalità assoluta nel 
rilascio dei provvedimenti e assenza di 
criteri di attribuzione e quantificazione 
di concessione erogazioni 
 
 
 
 
Rispetto criteri regolamento contributi 
ed agevolazioni  

 
Responsabiledei 
servizi sociali e 
responsabile del 
servizio cultura 
 
 

Revisione regolamento 
sussidi e contributi sociali 
eliminando completamente la 
discrezionalita’ entro il 2017 
 
 
Rispetto criteri regolamento 
contributi ed agevolazioni  
 
 

Approvazione regolamento 
sull’assegnazione di benefici economici 
nel campo sociale 
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 

Codice di 
comportamento 
Trasparenza  
 
Whistleblowing 
 

5 5 1 3 1 3 2 1 0 3 3 1,5 4,5 

Rischio 3) sussistenza di eventuali 
relazioni di parentela o affinità tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i 
responsabili di servizio e i dipendenti 
dell'amministrazione 
 

 
 
Responsabili di 
servizi sociali e 
responsabile del 
servizio  

Inserire nella modulistica per 
le istanze di contributi o 
sussidi, la dichiarazione 
obbligatoria da parte dei 
soggetti indicati sopra, di non 
avere rapporti di parentela o 
affinità. 
 

Attestazione avvenuto inserimento nella 
modulistica  
 
Obbligo di astensione, inconferibilità  ed 
incompatibilità 
Controllo a campione secondo le 
previsioni del regolamento controlli interni 
 
 
 

Codice di 
comportamento 
Trasparenza  
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 5 1 3 2 1 0 2 2,83 1,25 3,54 

Rischio n. 4) scarso controllo del 
possesso dei requisiti dichiarati 
 

Responsabili di 
servizio sociale e 
responsabile del 
servizio cultura 

Potenziare controlli  sulle 
dichiarazioni sostitutive, 
certificazioni e di atto notorio 
rese dagli utenti 
 

 Controlli a campione sulle dichiarazioni 
sostitutive, certificazioni e di atto notorio 
rese dagli utenti 
 
Controllo a campione secondo le 

Codice di 
comportamento 
Trasparenza  
 
Whistleblowing 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 3 2,5 1,5 3,75 
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previsioni del regolamento controlli interni 
 
 

 

Rischio n. 5) scarsa trasparenza/poca 
pubblicità dell'opportunità 

Responsabili di 
servizio sociale e 
responsabile del 
servizio cultura 

Utilizzo news sul sito/ 
Stampe manifesti, volantini/  

Riunioni responsabili di servizio e 
responsabile della trasparenza 

Codice di 
comportamento 
Trasparenza  
 
Whistleblowing 
 

2 5 1 3 1 3 2 1 0 3 2,5 1,5 3,75 

 
 


