
  

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO AREA DI RISCHIO PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHI 

POSSIBILI 
Probabilità Impatto 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

Assunzione a tempo 
determinato/indeterminato 

Previsione 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 

irregolare composizione della commissione di 
concorso – inosservanza delle regole procedurali a 
garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di reclutare 
candidati particolari- abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al reclutamento di 
candidati particolari. 

Utilizzo graduatorie di altro ente allo scopo di 
reclutare candidati particolari 

3.2 1,75 
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MEDIO 

Progressioni di carriera Conferimento accordate illegittimamente allo scopo 
di agevolare dipendenti/candidati particolari 1,6 1,25 2 BASSO 

Attribuzione indennità di 
posizione o incarichi di 
posizione organizzativa 

Attribuzione di indennità o posizioni accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari 
1.8 1,5 3 BASSO 

Acquisizione e 
progressione del 

personale 

Conferimenti incarichi esterni 

Motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari – violazione dei 

presupposti normativi 

3.2 1,75 6 MEDIO 
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VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO AREA DI RISCHIO PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL 

RISCHIO 
Probabilità Impatto 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

Definizione oggetto affidamento 

Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da 
determinare una restrizione del mercato, attraverso 
l’indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con 

caratteristiche tali da favorire una determinata 
impresa 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento 

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine 
di agevolare un particolare soggetto 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Requisiti di qualificazione 
Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, 
in partcolare, dei requisiti tecnico – economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa 
3.4 1.75 6 MEDIO 

Requisiti di aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa (es. 

scelta condizionata dei requisiti di qualificazione 
relativi all’esperienza e alla struttura tecnica di cui 

l’impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del 
progetto esecutivo;imprecisa individuazione dei 

criteri in base ai quali al commissione giudicatrice 
assegnerà i punteggi all’offerta tecnica;mancata 

applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati 
dalla giurisprudenza per la nomina della commissione 

giudicatrice 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Valutazione delle offerte 
Nella decisione dei punteggi da assegnare all’offerta, 
mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di 
gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli 

elaborati progettuali 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Verifica offerte anomale Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di 
verifica delle offerte anomale 3.4 1.75 6 MEDIO 

Procedure negoziate 
Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi 

previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i 
presupposti normativi non sussistono effettivamente, 

al fine di favorire l’impresa 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Affidamenti diretti 

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa 
Violazione dei presupposti stabiliti dall’art. 122, 

comma 7, del d.lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di 
regole minime di concorrenza 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Affidamento lavori, 
servizi e forniture 

Revoca del bando 
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine 

di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 

3.4 1.75 6 MEDIO 



  

Redazione cronoprogramma 

Pianificazione non sufficientemente precisa delle 
tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che 

l’impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto 
di una tempistica rigorosa di avanzamento dell’opera 

e possano, dunque, crearsi i presupposti per la 
richiesta di eventuali extra – guadagni da parte della 

stessa impresa esecutrice. Pressioni dell’impresa 
appaltatrice sulla direzione dei lavori per una 
revisione del crono programma in funzione 

dell’andamento effettivo dei tempi di realizzazione 
dell’opera 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Varianti in corso di esecuzione 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del 
contratto per consentire all’appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 
extra guadagni (anche in ragione della sospensione 
dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i 

tempi di attesa necessari alla redazione della perizia 
di variante) 

3.4 1.75 6 MEDIO 

Subappalto 

Mancanza del controllo nella fase di esecuzione della 
quota lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire 

direttamente e che invece viene frazionata e affidata 
attraverso contratti non qualificati come subappalto 
ma quali forniture – 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 

3.4 1.75 6 MEDIO 

 

Utilizzo di rimedi di risoluzione 
delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso 
procedure di accordo bonario 3.4 1.75 6 MEDIO 



  

 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO AREA DI RISCHIO SOTTOAREA PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 
Probabilità Impatto 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

Apertura, 
trasferimento, 

ampliamento grandi 
strutture di vendita 

3.4 1,25 4 BASSO 

Apertura, 
trasferimento, 

ampliamento medie 
strutture di vendita 

3.4 1,25 4 BASSO 

Pubblici spettacoli: 
rilascio agibilità dei 
locali di pubblico 

spettacolo 

3.4 1.25 4 BASSO 

Rilascio licenze di 
pubblico spettacolo 

3.4 1.25 4 BASSO 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per gli stessi 

destinatari 

Provvedimenti di 
tipo autorizzatorio e 

concessorio 

Rilascio 
autorizzazioni per 

installazione o 
trasferimento 
impianto di 

distribuzione 
carburante 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi 
ad oggetto condizioni di accesso ai servizi 

pubblici al fine di agevolare particolari 
soggetti – abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti in cui il pubblico 
ufficiale ha funzioni esclusive e preminenti 
di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti. Rilascio del provvedimento in 
violazione delle disposizioni normative di 

riferimento. Omessa o incompleta 
effettuazione dei controlli sul possesso dei 

requisiti. 

Disomogeneità delle valutazioni istruttorie 

Mancato rispetto delle scadenze temporali 

3.4 1.25 4 BASSO 



  

     

     

Rilascio 
autorizzazione 
concessione 

decennale posteggi 
per il commercio su 

aree pubbliche 

3.4 1.25 4 BASSO 

Rilascio 
autorizzazioni per il 
commercio su area 
pubblica in forma 

itinerante 

3.4 1.25 
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BASSO 

Subingresso 
autorizzazioni 

posteggi nei mercati 
3.4 1.25 4 BASSO 

Autorizzazione 
occupazione suolo 

pubblico 

 

3.4 1.25 4 BASSO 



  

Aggiornamento albo 
scrutatori e 

presidenti di seggio 
2.2 1 2 BASSO 

Concessione loculi, 
inumazioni, 
tumulazioni 

2.2 1 2 BASSO 

Riconoscimento 
della cittadinanza 

italiana jure 
sanguinis 

2.2 1 2 BASSO 

Agibilità – 
certificazioni con 
sopralluogo per 

agibilità 

2.2 1 2 BASSO 

Autorizzazioni 
paesaggistiche 

3.4 1.25 4 BASSO 

Concessioni edilizie 
in sanatoria 

3.6 1.75 6 MEDIA 

Autorizzazioni per 
insegne luminose e 

non luminose 
2.2 1 2 BASSO 

Permessi a costruire 
edilizia produttiva 

3.6 1.75 6 MEDIO 

Permesso a costruire 
– proroga – voltura 

3.6 1.75 6 MEDIO 

Procedimenti suap 
per variante con 

 

3.6 1.75 6 MEDIO 



  

VAS 

Concessioni in 
comodato di 
immobili di 

proprietà comunale 

3 1.5 4 BASSO 

Concessioni di suolo 
pubblico per passi 

carrabili 
3 1.5 4 BASSO 

Concessione suolo e 
sottosuolo per 
servizi a rete 

3 1.5 4 BASSO 

Autorizzazione ad 
assumere incarico 

professionale esterno 
2 1.25 

 

4 
BASSO 

Concessione di 
esenzioni o 

agevolazioni per i 
tributi comunali 

2.8 1.25 3 BASSO 

Patrocinio legale a 
dipendenti per fatti 

connessi 
all’espletamento del 

mandato 

2 1.75 3 BASSO 

Concessioni in uso 
di locali comunali:  

3 1.75 5 BASSO 

     

Autorizzazione per 

 

3 1.75 5 BASSO 



  

l’occupazione di 
suolo pubblico 

Autorizzazione per 
gare sportive in 

ambito comunale 
3 1.75 5 BASSO 

Autorizzazione per 
impianti pubblicitari 
diversi da insegne di 

esercizio 

3 1.75 5 BASSO 

Ammissione ai 
servizi scolastici: 
trasporto e mensa 

2.8 1.75 5 BASSO 

Concessione d’uso 
impianti e strutture 

sportive 
3 1.75 5 BASSO 

      

 

Controlli su 
dichiarazioni, 

autocertificazioni, o 
certificazioni 
(DIA,SCIA, 

Attività di 
agriturismo e attività 
di vendita diretta da 
parte dei produttori 

agricoli 

Violazione delle disposizioni normative di 
riferimento, omessa o incompleta 

effettuazione dei controlli sul possesso dei 
requisiti, disomogeneità delle valutazioni 
istruttorie, mancato rispetto delle scadenze 

temporali 

3 1.75 5 BASSO 



  

Attività disciplinate 
dal TULPS soggette 
a SCIA: spettacoli, 

giochi ecc 

3 1.75 5 BASSO 

Attività ricettive 
soggette SCIA: 
avvio, modifica, 
trasferimenti ecc 

3 1.75 5 BASSO 

3 1.75 5 BASSO Attività di servizi: 
attività e servizi 

funebri, acconciatori, 
estetiste ecc 

Attività di 
somministrazione 3 1.75 5 BASSO 

 

COMUNICAZIONI) 

Modifica e 
subingresso per 

attività di impianti di 
distribuzione 
carburante 

3 1.75 5 BASSO 



  

     

Attività economiche 
e commerciali: 

aperture, 
trasferimenti, sub 

ingressi, cessazioni 

3 1.75 5 BASSO 

SCIA Edilizia 3.4 1.5 5 BASSO 

 

Provvedimenti di 
SCIA edilizia 

produttiva 
 3.4 1.5 5 BASSO 



  

 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO AREA DI RISCHIO PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE DEL 
RISCHIO 

Probabilità Impatto 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

     

     

     

     

     

Assegnazione borse lavoro 3.2 1.5 5 BASSO 

Concessione patrocini onerosi 
per manifestazioni 

3.2 1.5 5 BASSO 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 
diretto ed immediato 

per il destinatario 

(concessione ed 
erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
soggetti pubblici e 

privati) Contributi economici a soggetti 
o famiglie in difficoltà 

 

3.2 1.5 5 BASSO 

Erogazione contributi a 
associazioni operanti nel campo 

sportivo - ricreativo 
3.2 1.5 5 BASSO 

Esenzione mensa scolastica 3.2 1.5 5 BASSO 

     

 

Fornitura gratuita o semigratuita 
libri di testo 

 

3.2 1.5 5 BASSO 



  

Erogazione fondi per 
abbattimento barriere 

architettoniche 
3.2 1.5 5 BASSO 

Assegnazione alloggi edilizia 
residenziale pubblica 

3.2 1.5 5 BASSO 

Contributi per locazioni 
L. 431/1998 

3.2 1.5 5 BASSO 



  

 

VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO AREA DI RISCHIO PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHI 

POSSIBILI 
Probabilità Impatto 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

PONDERA
ZIONE 

DEL 
RISCHIO 

Pianificazione urbanistica 
generale, attuativa e di 

riqualificazione 

Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di 
agevolare determinati soggetti- Rilascio di 

provvedimenti in violazione di norme 

Omessa o incompleta effettuazione dei controlli – 
Disomogeneità delle valutazioni istruttorie – Mancato 

rispetto delle scadenze temporali 

4 1.75 7 MEDIO 

Abusi edilizi Adozione provvedimento finale in violazione delle 
norme di riferimento 4 1.75 7 MEDIO 

Aree ulteriori di rischio 

 

Perizie di stima valore beni 
immobili 

Disomogeneità delle valutazioni istruttorie – Mancato 
rispetto delle scadenze temporali 2.2 1.25 3 BASSO 
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Allegato “A” 

 

REGISTRO DEL RISCHIO 

ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.A.N.) 

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; 

2 - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

3 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

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; 

5 - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 

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

7 - 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; 

8 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione); 

9 - uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

10 - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 

11 - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

12 - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario; 

13 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

14 - 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); 

15 - 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 di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 

16 - riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 



  

17 - riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; 

18 - uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 

19 - rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. 

---- (ulteriori possibili rischi)  

20 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 

21- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.  

23 - Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti es. edilizia 

26 -Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell’iniziativa 

27 - Disomogeneità delle valutazioni nell’individuazione del contraente nell’ambito della medesima procedura 

28 - Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti 

29 - Scarso o mancato controllo  

30 -Disomogeneità delle informazioni fornite 

31 - Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria.  

32 - Violazione della privacy 

33 - Fuga di notizie di informazioni 

34 - Discrezionalità nell’intervenire  

35 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti 

36 - Discrezionalità nella gestione 

37 - Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità  

38 - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.  

38 - Assenza di criteri di campionamento 

39 -- Scarso o mancato accertamento 

40 - Scarsa trasparenza dell’operato  

41 - Scarso o mancato controllo dell’utilizzo 

42 - Non rispetto delle scadenze temporali 

 


