
Nr DESCRIZIONE DELL'EVENTO PROCESSO AREA CAUSE DEL RISCHIO
TIPOLOGIA 

MISURA
MISURA

STATO 

TRATTAMENTO
RESPONSABILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT

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 formazione formazione specifica da attivare
segretario 

comunale 

accrescere area delle 

competenze 

specialistiche 

almeno 6 ore  nel 

corso dell'anno 
annuale 

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

trasparenza

pubblicazione della 

dichiarazione di 

insussistenza di rapporti 

personali e/o negoziali e/o di 

interesse economico tra i 

dipendenti interessati al 

procedimento ed i tecnici 

esterni 

da attivare 
responsabile del 

settore tecnico 

rafforzare l'area della 

trasperenza ed 

integrità dei processi 

decisiionali

tempestività della 

pubblicazione 
annuale 

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   

obbligo di 

pubblicazione 

pubblicazione dei criteri e 

delle regole di 

riconoscimento da parte del 

comune di sovvenzioni 

contributi e sussidi

da implementare
responsabile del 

settore 

garantire maggiore 

trasparenza

tempestività della 

pubblicazione 
puntuale 

4

Mancata evidenziazione degli 

effettivi titolari delle particelle 

interessate dalla proposta di 

variante

Varianti ad istanza di parte Pianificazione urbanistica mancanza di controlli

controllo

obbligo di acquisire 

l'indicazione dei 

trasferimenti di proprietà 

delle particelle intressate 

avvenuti nell'ultimo 

quinquennio, nonché 

eventuali trascrizioni su 

preliminari di acquisto

da attivare
responsabile 

settore tecnico

rafforzare l'area della 

trasperenza ed 

integrità dei processi 

decisiionali

completezza delle 

verifiche catastali

puntuale ell'esito 

dell'istruttoria di 

ciascuna variante 

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

formazione 

 controllo 

interno. 

formazione specifica

formazione sull'integrità da attivare
segretario 

comunale 

accrescere area delle 

competenze 

specialistiche almeno 6 ore  nel 

corso dell'anno 
annuale 

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
organizzativa rotazione

da implementare 

ove possibile 

responsabile 

settore tecnico

garantire lo 

svolgimento 

imparziale della 

funzione 

rotazione a fronte 

delle disfunzioni 

evidenziate 

responsabile del 

settore 
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