
Probabilità Impatto Totale

1
Violazione dei proncipi di trasparenza nella individuazione dei 

contraenti e di rotazione negli affidamenti
affiidamenti diretti

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

inadeguatezza delle competenze del 

personale addetto ai processi 
inadeguato 2,00 2,00 4,00

2
Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui diepndenti addetti al 

procedimento
Varianti ad istanza di parte Pianificazione urbanistica

mancanza di trasparenza e 

inadeguata cultura della legalità
da integrare 2,00 1,33 2,67

3
Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi ed 

altri benefici economici al fine di agevolare detrminati soggetti

Concessione ed erogazioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per 

il destinatario

mancanza di trasparenza e mancata 

attuazione  del principio di 

distinzione tra politica ed 

amminitrazione   

da integrare 1,50 1,67 2,50

4
Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle 

interessate dalla proposta di variante
Varianti ad istanza di parte Pianificazione urbanistica mancanza di controlli da integrare 2,00 1,00 2,00

5
Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia mediante 

affidamento diretto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge
Affidamenti diretti

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture

inadeguatezza delle competenze del 

personale addetto ai processi  e 

inadeguata diffusione della cultura 

della legalità

inadeguato 2,00 1,00 2,00

6
Rilascio di  concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori 

al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

Concessione ed erogazioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per 

il destinatario

esercizio prolungato della 

responsabilità di un processo da 

parte di un unico  soggetto

da integrare 2,00 1,00 2,00

7
Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la 

concorrenza
Requisiti di qualificazione

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture
accettabile  1,50 1,00 1,50

8
Indebito riconoscimento di agevolazioni esenzioni e sgravi e/o 

indebito accoglimento di istanze di sgravio

Concessione di agevolazioni, esenzioni, 

sgravi e corretta applicazione dei 

presupposti per il calcolo delle somme 

dovute

Gestione delle entrate, spese e del 

patrimonio
accettabile  1,50 1,00 1,50

9
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni 

di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 

figure simili quali: deleghe e ammissioni)

Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

accettabile  1,50 1,00 1,50

10 Omissionne di controlli finalizzata a favorire detrminati soggetti

Gestione delle attività di controllo e la 

funzione sanzionatoria in materia 

ambientale

Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni
accettabile  1,50 1,00 1,50

11
Mancata o inesatta riscossione di canoni o mancata applicazione di 

sanzione e interessi per favorire determinati soggetti

Determinazione e riscossione dei canoni 

e/o affitti

Gestione delle entrate, spese e del 

patrimonio
accettabile  1,50 1,00 1,50

12

Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza per 

influenzare le decisioni politiche sia per sottovalutare 

l'accantonamento a fondo rischi

Stima del rischio del contenzioso Affari legali e contenzioso accettabile  1,50 1,00 1,50

13

Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette o 

compartecipazioni per usufruire di servizi al fine di agevolare 

determinati soggetti

Concessione ed erogazioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati

Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per 

il destinatario

accettabile  1,50 1,00 1,50

14
Manacto accertamento della rilevanza economica di un bene al fine di 

sottrarlo al rispetto della disciplina di legge
Affidamento di beni comunali

Gestione delle entrate, spese e del 

patrimonio
accettabile  1,50 1,00 1,50

15
Mancata dei requisiti speciali in capo ai soggetti incaricati del 

trasporto e smaltimento rifiuti

Affidamento appalto di gestione in 

materia di smaltimento dei rifiuti
Smaltimento dei rifiuti accettabile  1,00 1,00 1,00

16 Fissazione criteri di selezione per agevolare determinati concorrenti Reclutamento
Acquisizione e progressione del 

personale
accettabile  1,00 1,00 1,00

17 Manacata elevazione di sanzioni per favorire determinati soggetti

Gestione delle attività di controllo e la 

funzione sanzionatoria in materia di 

codice della strada

Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni
accettabile  1,00 1,00 1,00

18
Omissione nel riscontro dei pagamenti delle sanzioni al fine di 

favorire determinati soggetti

Gestione delle attività di controllo e la 

funzione sanzionatoria in materia di 

codice della strada

Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni
accettabile  1,00 1,00 1,00
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