B- Analisi dei rischi
Indicatori di stima del livello di rischio
n.

1

2

3

4

5

6

Processo

livello di
Catalogo dei rischi interess
principali
e
"estern
o"

A
B
Incentivi economici al
Selezione "pilotata"
personale
per interesse
(produttività e
personale di uno o
retribuzioni di
più commissari
risultato)
Concorso per
l'assunzione di
personale

Selezione "pilotata"
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

Selezione "pilotata"
Concorso per la
per interesse/utilità
progressione in
di uno o più
carriera del personale
commissari
Gestione giuridica del violazione di norme,
personale: permessi,
anche interne, per
ferie, ecc.
interesse/utilità
violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità
violazione di norme,
Contrattazione
anche interne, per
decentrata integrativa
interesse/utilità
Relazioni sindacali
(informazione, ecc.)

7

servizi di formazione
del personale
dipendente

8

Levata dei protesti

selezione "pilotata"
del formatore per
interesse/utilità di
parte
violazione delle
norme per interesse
di parte: dilatazione
dei tempi

C

grado di Valutazio
discrezion manifestaz traspare livello di
attuazione
ne
alità del
ione di
nza del collaborazi
delle
complessi
decisore
eventi processo one del
misure di
va
interno corruttivi decisiona responsab
trattamen
alla PA in passato
le
ile
to
D
E
F
G
H
I

A

M

N

A

A

A

A

A

A

N

A+

A

A

A

B-

B

N

A

A

A

B

N

B

N

B

A

A

B-

N

B

N

B

A

A

B-

N

B

N

B

A

A

B-

M

M

N

A

A

A

M

A

A

A (in altri
enti)

B

A

A

A+

Motivazione

L
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
Ila scapito
processo
dinon
altri.consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
Il processo non consente margini di
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
vantaggi che produce in favore dei
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Ilterzi
processo
consente
margini
di
contenuto. Pertanto,
il rischio
è stato
discrezionalità
significativi.
Inoltre,
i
ritenuto basso
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi
che produce
in favore
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
Trattandosi
di contratto
d'appalto
di
ritenuto basso
(B) o molto
basso (B-).
servizi, dati gli interessi economici
che attiva, potrebbe celare
L'attività
di levata
dei protesti,
comportamenti
scorretti
a favore di
svolta
in
autonomia
dal
segretario,
taluni operatori in danno di altri. è
in costante riduzione sia per numeri
che per valori. Ciò nonostante, fatti
di cronaca, che hanno coinvolto altri
enti, impongono particolare
attenzione

Gestione dei
procedimenti di
segnalazione e
reclamo

violazione delle
norme per interesse
di parte

M

M

N

M

A

A

M

Supporto giuridico e
10
pareri legali

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

A

A

M

Gestione del
11
contenzioso

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

A

A

M

Gestione del
protocollo

Ingiustificata
dilatazione dei tempi

B-

B

N

A

A

A

B-

violazione delle
Organizzazione eventi
13
norme per interesse
culturali ricreativi
di parte

B-

M

N

M

B

B-

B

Funzionamento degli
14
organi collegiali

violazione delle
norme per interesse
di parte

B-

M

N

A

A

A

B-

15

Istruttoria delle
deliberazioni

violazione delle
norme procedurali

B-

M

N

A

A

A

B-

16

Pubblicazione delle
deliberazioni

violazione delle
norme procedurali

B-

M

N

A

A

A

B-

9

12

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 Medio.
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 Medio.
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
Ilritenuto
processo
non consente margini di
Medio.
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
Gli
uffici basso
potrebbero
utilizzare
ritenuto
(B) o molto
basso (B-).
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
Ilritenuto
processo
non consente margini di
Basso.
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

violazione di norme
per interesse/utilità

M

M

N

M

A

M

M

violazione di norme
Gestione dell'archivio
18
procedurali, anche
corrente e di deposito
interne

B-

M

N

A

A

A

B-

B-

M

N

A

A

A

B-

B-

M

N

A

A

A

B-

B

M

N

B

A

M

B

A+

M

A (in altri
enti)

A

A

M

A+

17

Accesso agli atti,
accesso civico

violazione di norme
Gestione dell'archivio
19
procedurali, anche
storico
interne
formazione di
determinazioni,
violazione delle
20 ordinanze, decreti ed norme per interesse
altri atti
di parte
violazione di norme
amministrativi
Indagini di customer
procedurali per
21
satisfaction e qualità "pilotare" gli esiti e
celare criticità
Selezione "pilotata"
Selezione per
per interesse/utilità
22 l'affidamento di
di uno o più
incarichi professionali
commissari

Affidamento
Selezione "pilotata"
mediante procedura
per interesse/utilità
23 aperta (o ristretta) di
di uno o più
lavori, servizi,
commissari
forniture

A++

M

A (in altri
enti)

A

A

M

A++

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
Ilritenuto
processo
non consente margini di
Medio.
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
Iritenuto
contrattibasso
d'appalto
di lavori,
(B) o molto
basso (B-).
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.

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.

Affidamento diretto
24 di lavori, servizi o
forniture

Selezione
"pilotata" / mancata
rotazione

A++

M

A (in altri
enti)

A

A

M

A++

selezione "pilotata"
Gare ad evidenza
per interesse/utilità
25 pubblica di vendita di
di uno o più
beni
commissari

A+

M

N

A

A

M

A+

26 Affidamenti in house

ATTIVITA': Nomina
27 della commissione
giudicatrice art. 77

violazione delle
norme e dei limiti
dell'in house
providing per
interesse/utilità di
parte
Selezione "pilotata",
con conseguente
violazione delle
norma procedurali,
per interesse/utilità
dell'organo che
nomina

Selezione "pilotata",
con conseguente
ATTIVITA': Verifica
violazione delle
28 delle offerte anomale norma procedurali,
art. 97
per interesse/utilità
di uno o più
commissari o del RUP

A+

A

A

M

M

M

N

N

N

A

A

A

A

A

A

M

M

M

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.
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.

A+

L'affidamento in house seppur a
società pubbliche, non sempre
efficienti, talvolta cela condotte
scorrette e conflitti di interesse.

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.

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.

ATTIVITA': Proposta di
29 aggiudicazione in base
al prezzo

ATTIVITA': Proposta di
30 aggiudicazione in base
all’OEPV

Selezione "pilotata",
con conseguente
violazione delle
norma procedurali,
per interesse/utilità
di uno o più
commissari
Selezione "pilotata",
con conseguente
violazione delle
norma procedurali,
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

A

M

N

A

A

M

A

A

M

N

A

A

M

A

31

Programmazione dei
lavori art. 21

violazione delle
norme procedurali

M

A

N

A

A

A

M

32

Programmazione di
forniture e di servizi

violazione delle
norme procedurali

M

A

N

A

A

A

M

violazione delle
norme procedurali

B-

M

N

A

A

A

B-

Gestione e
33 archiviazione dei
contratti pubblici
Accertamenti e
34 verifiche dei tributi
locali

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

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.
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.
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.
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.

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.

Accertamenti con
35 adesione dei tributi
locali

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

A

M

A

Accertamenti e
omessa verifica per
36 controlli sull'attività
interesse di parte
edilizia privata (abusi)

A

A

N

B

A

M

A

Vigilanza sulla
omessa verifica per
circolazione e la sosta interesse di parte

M

A

N

B

A

M

A

37

Vigilanza e verifiche
sulle attività
38
commerciali in sede
fissa

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

A

M

A

Vigilanza e verifiche
39 su mercati ed
ambulanti

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

A

M

A

Controlli sull'uso del
territorio

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

A

M

A

omessa verifica per
interesse di parte

A

A

N

B

A

M

A

40

Controlli
41 sull’abbandono di
rifiuti urbani

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Selezione "pilotata".
Raccolta, recupero e
Omesso controllo
42
smaltimento rifiuti
dell'esecuzione del
servizio

Gestione delle
sanzioni per
43
violazione del Codice
della strada

violazione delle
norme per interesse
di parte: dilatazione
dei tempi

A++

M

A (in altri
enti)

A

A

M

A++

A

M

A (in altri
enti)

M

A

M

A

B

M

N

A

A

A

B

violazione delle
Gestione ordinaria
norme per interesse
44
ingiustificata
della entrate
di parte: dilatazione
dilatazione dei tempi
dei tempi
per costringere il
Gestione ordinaria
destinatario del
45
delle spese di bilancio
provvedimento
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario
46 Adempimenti fiscali violazione
di norme

A

M

N

A

A

A

A

B-

B

N

A

A

A

B-

47 Stipendi del personale violazione di norme

B-

B

N

A

A

A

B-

Tributi locali (IMU,
48 addizionale IRPEF,
ecc.)

violazione di norme

B

M

N

A

A

A

B

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

49

manutenzione delle
aree verdi

I contratti d'appalto per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti, dati gli
interessi economici che coinvolgono,
possono celare comportamenti
scorretti. Fatti di cronaca
confermano la necessità di adeguate
misure.
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
Illeprocesso
sanzioni. non consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
e competenze, delle quali
ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
dispongono, in favore di taluni
soggetti a scapito di altri,
Ilaccelerando
processo non
consentei margini
di
o dilatando
tempi dei
discrezionalità
procedimenti significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto
basso
o moltomargini
basso (B-).
Il processo
non(B)
consente
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
o moltomargini
basso (B-).
Il processo
non(B)
consente
di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
Gli
uffici basso
potrebbero
utilizzare
ritenuto
(B) o molto
basso (B-).
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.

manutenzione delle
50 strade e delle aree
pubbliche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

installazione e
manutenzione
segnaletica,
51
orizzontale e
verticale, su strade e
aree pubbliche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

servizio di rimozione
della neve e del
52
ghiaccio su strade e
aree pubbliche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

Selezione "pilotata".
servizi di custodia dei Omesso controllo
54
cimiteri
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

manutenzione degli
immobili e degli
55
impianti di proprietà
dell'ente

B

M

N

M

A

M

M

53

manutenzione dei
cimiteri

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

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.
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.
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.
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.
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.
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.

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

servizi di pubblica
57
illuminazione

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

manutenzione della
rete e degli impianti
58
di pubblica
illuminazione

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

servizi di gestione
59
biblioteche

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

B

N

M

B

B

B

servizi di gestione
60
musei

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

M

B

B

servizi di gestione
62
impianti sportivi

violazione di norme,
anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

56

manutenzione degli
edifici scolastici

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.
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.
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.
I vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto basso (B).
I vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto basso (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 Medio.

servizi di gestione
hardware e software

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

servizi di disaster
recovery e backup

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

B

M

N

M

A

M

M

violazione di norme,
65 gestione del sito web anche interne, per
interesse/utilità

B

M

N

M

A

M

M

Gestione delle Isole
ecologiche

Selezione "pilotata".
Omesso controllo
dell'esecuzione del
servizio

A

M

N

M

A

M

A

Pulizia delle strade e
delle aree pubbliche

violazione delle
norme, anche
interne, per
interesse/utilità

A

M

N

M

A

M

A

63

64

66

67

68 Pulizia dei cimiteri

violazione delle
norme, anche
interne, per
interesse/utilità

A

M

N

M

A

M

A

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.
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.
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.
I contratti d'appalto per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti, dati gli
interessi economici che coinvolgono,
possono celare comportamenti
scorretti. Fatti di cronaca
confermano la necessità di adeguate
misure.
I contratti d'appalto per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti, dati gli
interessi economici che coinvolgono,
possono celare comportamenti
scorretti. Fatti di cronaca
confermano la necessità di adeguate
misure.
I contratti di servizio in questo
settore può celare comportamenti
scorretti.

Pulizia degli immobili
69 e degli impianti di
proprietà dell'ente

violazione delle
norme, anche
interne, per
interesse/utilità

violazione delle
norme, dei limiti e
70 Permesso di costruire
degli indici urbanistici
per interesse di parte

Permesso di costruire
violazione delle
in aree assoggettate
norme, dei limiti e
71
ad autorizzazione
degli indici urbanistici
paesaggistica
per interesse di parte
violazione del
conflitto di interessi,
Provvedimenti di
delle norme, dei
72 pianificazione
limiti e degli indici
urbanistica generale
urbanistici per
interesse di parte
violazione del
conflitto di interessi,
Provvedimenti di
delle norme, dei
73 pianificazione
limiti e degli indici
urbanistica attuativa
urbanistici per
interesse di parte
conflitto di interessi,
violazione delle
Permesso di costruire
74
norme, dei limiti e
convenzionato
degli indici urbanistici
per interesse di parte

75

Gestione del reticolo
idrico minore

violazione delle
norme procedurali
per interesse/utilità
di parte

A

A+

A+

A++

M

M

M

A++

N

A (in altri
enti)

A (in altri
enti)

A (in altri
enti)

M

A

A

B

A

A

A

A

M

M

M

B

A

I contratti d'appalto per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti, dati gli
interessi economici che coinvolgono,
possono celare comportamenti
scorretti. Fatti di cronaca
confermano la necessità di adeguate
misure.

A+

L'attività edilizia privata è sempre
sostenuta da interessi economici,
anche di valore considerevole, che
potrebbero determinare i funzionari
a tenere comportamenti scorretti.

A+

L'attività edilizia privata è sempre
sostenuta da interessi economici,
anche di valore considerevole, che
potrebbero determinare i funzionari
a tenere comportamenti scorretti.

A++

La pianificazione urbanistica richiede
scelte altamente discrezionali. Tale
discrezionalità potrebbe essere
utilizzata impropriamente per
ottenere vantaggi ed utilità.

A++

A++

A (in altri
enti)

B

A

B

A++

A+

M

A (in altri
enti)

A

A

M

A+

M

M

N

A

A

M

M

La pianificazione urbanistica richiede
scelte altamente discrezionali. Tale
discrezionalità potrebbe essere
utilizzata impropriamente per
ottenere vantaggi ed utilità.
L'attività edilizia privata è sempre
sostenuta da interessi economici,
anche di valore considerevole, che
potrebbero determinare i funzionari
a tenere comportamenti scorretti.
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.

violazione dei divieti
su conflitto di
Procedimento
interessi, violazione
urbanistico per
76
di norme, limiti e
l’insediamento di un
indici urbanistici per
centro commerciale
interesse/utilità di
parte
violazione di norme,
regolamenti, ordini di
servizio
violazione delle
Servizi di protezione
norme, anche di
78
civile
regolamento, per
interesse di parte
violazione dei limiti in
materia di conflitto di
Designazione dei
interessi e delle
rappresentanti
79
norme procedurali
dell'ente presso enti,
per interesse/utilità
società, fondazioni.
dell'organo che
nomina
Sicurezza ed ordine
77
pubblico

Concessione di
sovvenzioni,
80
contributi, sussidi,
ecc.

violazione delle
norme, anche di
regolamento, per
interesse di parte

ingiustificata
dilatazione dei tempi
Autorizzazioni ex artt. per costringere il
68 e 69 del TULPS
destinatario del
81
(spettacoli,
provvedimento
intrattenimenti, ecc.) tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

A++

A

N

A

A

M

A++

B

M

N

B

A

M

B

B

M

N

B

A

M

B

A

A

N

B

A

M

A

A

A

M

M

N

N

M

M

A

A

M

M

L'attività imprenditoriale privata per
sua natura è sempre sostenuta da
interessi economici, anche ingenti.
Gli uffici potrebbero utilizzare
impropriamente poteri e
competenze delle quali dispongono,
per conseguire vantaggi e utilità
indebite (favorendo o intralciando la
procedura).
Il processo non consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
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.

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.

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.

82

Servizi per minori e
famiglie

Selezione "pilotata"
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

Servizi assistenziali e
83 socio-sanitari per
anziani

Selezione "pilotata"
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

84 Servizi per disabili

Selezione "pilotata"
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

Selezione "pilotata"
per interesse/utilità
di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

Selezione "pilotata"
Servizi di integrazione per interesse/utilità
86
dei cittadini stranieri
di uno o più
commissari

A

M

N

M

A

M

A

ingiustificata
richiesta di "utilità"
da parte del
funzionario

M

B

N

M

M

B

B

Selezione "pilotata"
Concessioni demaniali per interesse/utilità
88
per tombe di famiglia
di uno o più
commissari

B

B

N

M

M

B

B

85

87

Servizi per adulti in
difficoltà

Gestione delle
sepolture e dei loculi

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.

Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
Dati gli interessi economici, in
genere modesti, che il processo
genera in favore di terzi, il rischio è
stato ritenuto Basso.
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.

violazione delle
norme procedurali
per interesse/utilità
di parte

B

M

N

A

A

A

B

selezione "pilotata",
violazione delle
Gestione degli alloggi
90
norme procedurali
pubblici
per interesse/utilità
di parte

A

M

N

A

A

M

A

Gestione del diritto
91 allo studio e del
sostegno scolastico

violazione delle
norme procedurali
per interesse/utilità
di parte

M

M

N

M

A

A

M

92 Asili nido

violazione delle
norme procedurali e
delle "graduatorie"
per interesse/utilità
di parte

B

M

N

M

A

A

B

violazione delle
norme procedurali e
delle "graduatorie"
per interesse/utilità
di parte

B

M

N

M

A

A

B

Procedimenti di
89 esumazione ed
estumulazione

93

94

Servizio di "dopo
scuola"

Servizio di trasporto
scolastico

95 Servizio di mensa

violazione delle
norme procedurali e
delle "graduatorie"
per interesse/utilità
violazione delle
di parte
norme procedurali e
delle "graduatorie"
per interesse/utilità
di parte

B

M

N

M

A

A

B

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) .
Gli uffici potrebbero utilizzare poteri
e competenze, delle quali
dispongono, per vantaggi e utilità
personali, in favore di taluni soggetti
a scapito di altri.
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
Ilrischio
processo
nonritenuto
consente
margini di
è stato
Medio.
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
o moltomargini
basso (B-).
Il processo
non(B)
consente
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
o moltomargini
basso (B-).
Il processo
non(B)
consente
di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
Il processo non consente margini di
contenuto. Pertanto, il rischio è stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
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-).

Autorizzazione
96 all’occupazione del
suolo pubblico

ingiustificata
dilatazione dei tempi
per costringere il
destinatario del
provvedimento
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

97 Pratiche anagrafiche

ingiustificata
dilatazione dei tempi
per costringere il
destinatario del
provvedimento
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

98

Certificazioni
anagrafiche

ingiustificata
dilatazione dei tempi
per costringere il
destinatario del
provvedimento
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

ingiustificata
dilatazione dei tempi
per costringere il
atti di nascita, morte,
destinatario del
99 cittadinanza e
provvedimento
matrimonio
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

M

B-

B-

B-

M

B-

B-

B-

N

N

N

N

M

A

A

A

A

A

A

A

A

A

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.

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-).

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-).

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-).

ingiustificata
dilatazione dei tempi
per costringere il
Rilascio di documenti
destinatario del
100
di identità
provvedimento
tardivo a concedere
"utilità" al
funzionario

B-

101 Rilascio di patrocini

violazione delle
norme per interesse
di parte

B

A

N

B

A

B

B

102 Gestione della leva

violazione delle
norme per interesse
di parte

B-

B-

N

A

A

A

B-

Consultazioni
103
elettorali

violazione delle
norme per interesse
di parte

B-

B-

N

A

A

A

B-

Gestione
104
dell'elettorato

violazione delle
norme per interesse
di parte

B-

B-

N

A

A

A

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-).
Il processo non consente margini di
discrezionalità significativi. Inoltre, i
vantaggi che produce in favore dei
terzi sono di valore, in genere, assai
Pertanto,
il rischio
è stato
Ilcontenuto.
processo non
consente
margini
di
ritenuto basso significativi.
(B) o molto basso
(B-).
discrezionalità
Inoltre,
i
vantaggi che produce in favore dei
terzi
sono dinon
valore,
in genere,
assai
Il processo
consente
margini
di
contenuto.
Pertanto,
il
rischio
è
stato
discrezionalità significativi. Inoltre, i
ritenuto
(B) o molto
bassodei
(B-).
vantaggi basso
che produce
in favore
terzi sono di valore, in genere, assai
contenuto.
Pertanto,
il rischio
è stato
Il processo non
consente
margini
di
ritenuto
basso
(B)
o
molto
basso
(B-).
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-).

Note alle motivazioni

M

In tema di affidamento dei lavori, servizi, forniture può essere condotta una
riflessione generale. L'innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto e
per la procedura negoziata (ormai possibile, per le determinazioni a
contrarre fino al 31.12.2021, per importi non superiori alla soglia
comunitaria) merita sicuramente attenzione visti gli elevati importi in gioco.
In merito all'individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura
negoziata, l'Art.1 comma 2 lettera b della L.120/20, fatto salvo i principi di
rotazione degli inviti, stabilisce il ricorso agli albi degli o.e. o, come
alternativa, l'indagine di mercato (leggasi manifestazione d'interesse). L'UTC
ha da tempo costituito l'albo degli operatori economici prevedendo un
meccanismo automatico di rotazione secondo regole predeterminate
definite in un apposito disciplinare. Il ricorso ad una delle due modalità
alternativa non è attualmente disciplinato lasciando spazi di discrezionalità
che si ritiene vadano limitati e/o regolamentati. Un'opportunità in tal senso
può anche essere rappresentata dall'avvenuta costituzione dell'ufficio gare
e appalto che, a valle della determinazione a contrarre di ogni singolo ufficio
proponente, può agire autonomamente ed indipendentemente nella scelta
dei soggetti da invitare. Si propone: 1) Nel caso di scelta tramite albo,
l'individuazione dei soggetti da invitare è automatica (in quanto sono state
stabilite le modalità e regole) e può essere operata direttamente dall'ufficio

L'affidamento diretto, in quanto tale, presenta una forte componente di
discrezionalità e, pertanto, un rischio elevato. Lo spirito della norma è quello
di privilegiare una procedura più snella e veloce. In ogni caso sono fatti salvi
i principi dell'Art.30 del Dlgs.50/16. Può essere utile un monitoraggio al fine
di evidenziare la presenza di "operatori economici ricorrenti" e valutare le
motivazioni riportate nella determinazione a contrarre. In un'ottica di
massima trasparenza ed imparzialità, si potrebbe anche pensare di
attingere, per l'affidamento diretto, sempre all'albo comunale anche se ciò
può anche comportare altre problematiche operative/pratiche, o
quantomeno valutare tale possibilità in via privilegiata motivando
un'eventuale deroga. Considerazioni da approfondire

Particolare attenzione va posta alla verifica di cui all'Art.192, 2 del
Dlgs.50/16 che impone la verifica di congruità rispetto al mercato

La lett. c), dell’art. 1, comma 1, del D.L. 32/2019 ha sospeso fino al
31/12/2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016,
quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 del D. Leg.vo 50/2016, fermo
restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza
e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante. E' necessario stabilre queste regole (al momento non ci sono) da
valutare con quale provvedimento (regolamento ? Atto di indirizzo ?). Tale
regolamentazione
è comunque
necessaria
in quanto
anche con il ripristino
Il processo di verifica
dell'anomalia
delle offerte
si è sicuramente
dell'Albo
dei commissari
la stazione
appaltante
può, in
caso di
ridimensionato
in terminiindiquanto
frequenza
dal regime
semplificato
introdotto
affidamento
di
contratti
per
servizi
e
forniture
di
importo
inferiore
alle
dall'Art.1 comma 3 della L.120/20 (l'esclusione automatica si applica
con un
soglie
comunitarie,
nonché
per
lavori
di
importo
inferiore
a
1
milione
di Euro
numero di offerte almeno pari a 5) che, allo stato attuale, rimane vigente
o
che
nonlepresentino
particolare
complessità,
nominare alcuni
componenti
per
tutte
determinazioni
a contrarre
fino al 31.12.2021.
Nel caso
in cui,
interni
alla
stazione
appaltante,
nel
rispetto
del
principio
di
rotazione,
comunque si debba (o si voglia, trattandosi sempre comunque di una
escluso
il presidente
facoltà)eseguire
la suddetta verifica, la stessa va fatta dal RUP che può
avvalersi o meno della commissione giudicatrice (qualora prevista) . Si tratta
sicuramente di un processo che può presentare degli elementi di
discrezionalità sia per la sua attivazione (nei casi in cui è facoltativo) sia in
termini di conclusioni o grado di approfondimento condotto (vista anche la
nutrita giurisprudenza in materia). Si suggeriscono le seguenti misure. 1)
Individuazione preventiva dei criteri di verifica mediante l'esplicitazione di
clasuole predeterminate già nella lettera d'invito o bando di gara ciò per la
massima trasparenza nei confronti dei concorrenti e per ridurre la
discrezionalità del RUP; 2) Supervisione/controllo finale dell'attività
dell'istruttoria del RUP (che effettua una proposta in cui si esprime in merito
alla congruità o meno dell'offerta) da parte del dirigente di riferimento

L'attività si configura come una conseguenza naturale e senza discrezionalità
a valle del processo di selezione mediante gara ad evidenza pubblica e/o
procedura negoziata; Si ritiene possa essere eliminata. Più attenzione
sicuramente merita la determina a contrarre "semplificata" di cui all'Art.32
comma 2 del Dlgs.50/16 in caso di affidamento diretto nella quale potrebbe
essere utile valutare le motivazioni in essa riportate con riferimento al
contraente individuato
Vedi quanto riportato con riferimento al punto precedente. Non si ravvisa la
necessità di distinguere le attività nel caso di offerta a prezzo più basso o
OEPV.

Si può considerare un unico processo (lavori e forniture/servizi) in quanto i
profili di rischio e le misure sono analoghi. Non si ravvisano particolari
situazioni di rischio. Il processo di programmazione, specialmente dei lavori,
è frutto di scelte autonome dell'amministrazione in funzione del programma
di mandato

Vedi 31

Per questo processo si rinvia al PTPCT della Società partecipata Finale
Ambiente S.p.A. che gestisce la raccolta il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti con affidamento in house su cui l'ente esercita il controllo analogo.

Il Servizio LL.PP. prevede da anni l'affidamento di accordi quadro (Art.54
Dlgs.50/16) per la manutenzione (strade, aree verdi, immobili). La scelta del
contraente avviene con le modalità previste dal codice dei contratti in
funzione della soglia di importo e, pertanto, è stata già esaminata con
riferimento a tale processo. Si ritiene, pertanto, debba concentrarsi più sugli
aspetti legati all'esecuzione del contratto in termini soprattutto della
tipologia degli interventi commissionati/eseguiti e con riferimento alla
relativa contabilizzazione, attività che competono al direttore dei
lavori/DEC. Può essere utile proporre un sistema di controllo periodico a
campione della contabilità al fine di verificare gli interventi eseguiti e la
correttezza/corrispondenza in fase di contabilità. Le considerazioni espresse
possono essere valide per i processi 50,55,57,58. Unica notazione: si tratta
prevalentemente di appalti di lavori e non di servizi

Vedi 49

FINALE AMBIENTE

Vedi 49

La gestione dei cimiteri è effettuata da F.A. L'ufficio tecnico ha il compito di
verificare il rispetto della convenzione. Per tale fattispecie si ritiene che il
rischio possa essere considerato basso

Vedi 49

Vedi 49

Vedi 49

Vedi 49

Vedi 49

L'ufficio tecnico ha il compito di verificare che gli obblighi in capo alla
società Finale Ambiente dall'attuale convenzione che disciplina il servizio di
raccolta rifiuti, siano effettivamente ottemperati. Si possono predisporre dei
rapporti di verifica periodica e la tenuta di un registro delle segnalazioni.

Rientra nell'attività di controllo di F.A.

Rientra nell'attività del contratto di servizio affidato alla Finale Ambiente
S.p.A. per cui si rimanda al PTPCT della Società.

Non si ravvisa la necessità di separare questo processo dal seguente (n°71)
in quanto i rischi corruttivi possono essere analoghi. Come misura di
contrasto si suggerisce : rotazione dei responsabili del procedimento;
verifiche a campione da parte del dirigente/TPO

Vedi 70

Assimilabile a 70. In aggiunta, il PDC può comportare la realizzazione di
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte del privato
(direttamente o come stazione appaltante). Sulla realizzazione di tale opere
esite già una disciplina contenuta nell'Art.21 del locale regolamento edilizio
che ripartisce compiti, ruoli e responsabilità tra ll.pp. ed edilizia/urbanistica.
Come attività di controllo si possono eseguire controlli a campione

I servizi dati in affidamento ad Enti terzi vengono appaltati con le modalità
previste dal codice dei contratti in funzione della soglia di importo, avendo
cura, nella nomina della Commissione di gara, per quanto possibile, che non
sussistano situazioni di legame diretto, anche professionale. In merito al
lavoro degli uffici ed all'erogazione delle prestazioni ai cittadini queste sono
normate da regolamenti comunali nella quasi totalità delle situazioni. Nello
specifico, la figura professionale dell'assistente sociale, agisce sulla base del
proprio codice deontologico ad ulteriore tutela della correttezza della
procedura.
Vedi 82

Vedi 82

Vedi 82

Vedi 82

Vedi 82. Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, la scelta in
alcuni casi è normata da procedure/regolamenti interni o di altri enti
pubblici, in altri è condivisa con servizi sanitari specialistici ed istituti
scolastici (es. borse di studio, assistenza scolastica alunni disabili)

L'asilo nido è una struttura privata in convenzione con il Comune e gestisce
autonomamente le proprie graduatorie. Il Comune contribuisce con propri
contributi all'abbattimento delle rette, secondo criteri predefiniti dalla
convenzione.
Vedi 82

Vedi 82

Vedi 82

