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Area Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

pesatura rischio:  

probabilità x impatto
Rischi prevedibili Azioni possibili tempistica responsabile note

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione

Ricorso al regolamento provinciale per gi incarici professionali

Stesura di un atto di indirizzo che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e 

che formalizzi i criteri di scelta dei concorrenti

già in atto le prime 

due azioni, entro 

giugno 2014 la terza

Segretario

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

Verifica insussistenza di incompatibilità in capo a chi partecipa alle commissioni di gara e 

dell'assenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
già in atto Segretario

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - 

AVCPass

già in atto Segretario

Rischio "Assenza di un piano dei controlli"

Controllo periodico sul cantiere da parte DL e coord. sicurezza, da effettuare in relazione 

alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo

entro giugno 2018 Segretario

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
entro ottobre 2018 Segretario

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

Controllo puntuale
già in atto

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
entro giugno 2018

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"

Adozione modalità procedurali in perfetta linea con quanto previsto dalla normativa, anche 

attraverso il ricorso al mercato elettronico (MePA e MePat)  
già in atto

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"

Verifica in ordine all'insussistenza di incompatibilità in capo a chi partecipa alle commissioni 

e dell'assenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti già in atto

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - 

AVCPass

Rischio "Scarsa trasparenza"

Pubblicazione bandi

Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione

già in atto la prima 

azione, entro giugno 

2018 la seconda

Segretario e 

responsabili dei servizi

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione

entro giugno 2018
Segretario e 

responsabili dei servizi

Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - 

AVCPass

già in atto
Segretario e 

responsabili dei servizi

Trasversale

Tutti i servizi a 

contatto con il 

pubblico

Gestione di segnalazioni e 

reclami
4 (2 x 2) Discrezionalità nella gestione

Rischio "Discrezionalità nella gestione"

Procedura formalizzata a livello di Ente e tracciabilità informatica per la gestione delle 

segnalazioni esterne scritte e dei reclami entro giugno 2018

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi

Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"

Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della 

motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce
già in atto

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi

Rischio "Violazione privacy"

Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati
entro giugno 2018

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Trasversale

già in atto

Acquisto di beni e servizi

Segretario e 

responsabili dei vari 

servizi

Area Lavori Pubblici

Lavori 

Pubblici/manu-

tenzione

Lavori PubbliciArea Lavori Pubblici

Area Lavori Pubblici 4 (2 x 2)

Incarichi e consulenze 

professionali

Assenza di un piano dei 

controlli

Disomogeneità delle valutazioni

Trasversale
Tutti i servizi che 

affidano incarichi
4 (2 x 2)

Manutenzione 

immobili

4 (2 x 2)

Assenza di criteri di 

campionamento

Disomogeneità delle valutazioni

Scarsa trasparenza 

dell’affidamento 

dell'incarico/consulenza

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

soggetto destinatario

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Scarsa trasparenza 

dell’operato/alterazione della 

concorrenza

Disomogeneità di valutazione 

nella individuazione del 

contraente

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati

Tutti i servizi che 

effettuano 

acquisti

2 ( 1 x 2 )

Gare d'appalto per lavori ed 

incarichi progettazione e 

D.L.

2 ( 1 x 2 )

Controllo esecuzione 

contratto (DL e coord 

sicurezza)

Controllo dei servizi 

appaltati (manutenzione 

caldaie,ascensori, ecc.)

Trasversale Tutti i servizi

Disomogenità nella valutazione 

delle richieste 

Violazione della privacy 

Gestione accesso agli atti 3 (1 x 3)
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Area Ambito
Processi con indice di 

rischio elevato

pesatura rischio:  

probabilità x impatto
Rischi prevedibili Azioni possibili tempistica responsabile note

Scarza trasparenza 

nell'attribuzione delle nomine 

politiche

Rischio "Scarsa trasparenza"

Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività proviste dalla 

norma
già in atto Segretario

Scarso controllo del possesso 

dei requisiti dichiarati
Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti già in atto Segretario

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione

Controllo della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00
già in atto

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura
entro giugno 2018

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Assenza di criteri di campionamento"

Controllo puntuale delle situazioni
già in atto

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"

Formalizzazione di  linee guida per i controlli da effettuare
entro giugno 2018

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"

Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli
entro giugno 2018

Responsabile servizio 

finanziario

Rischio "Scarsa trasparenza"

Pubblicizzazione anche sul sito web dei regolamenti  che disciplinano i settori di intervento
già in atto

Responsabile servizio 

amminitrazione 

generale

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"

Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, 

dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio
già in atto

Responsabile servizio 

amminitrazione 

generale

Rischio "Scarso controllo della documentazione prodotta"

Controllo puntuale della documentazione prevista dai regolamenti
già in atto

Responsabile servizio 

amminitrazione 

generale

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati

Verifica che che i membri della commisiione non abbiano  legami parentali con i concorrenti

Ricorso a criteri casuali (ad es. sorteggio) nella scelta dei temi o delle domande

già in atto Segretario

Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"

Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti
già in atto Segretario

Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"

Pubblicazione dei bandi di selezione già in atto Segretario

Area Risorse Umane

Area Risorse economiche

Pagamento fatture fornitori 4 (2 x 2)

2 (1 x 2)

Selezione/reclutamento del 

personale 

6 (2 x 3)

Scarsa trasparenza

Disomogeneità delle valutazioni 

nella verifica delle richieste

Scarso controllo della 

documentazione prodotta

Disomogeneità delle valutazioni 

durante la selezione

Disomogeneità nel controllo del 

possesso dei requisiti dichiarati

Personale 3 (1 x 3)

Scarsa trasparenza/poca 

pubblicità della opportunità

Disomogeneità delle valutazioni 

durante la selezione

Mobilità tra enti

Segretario

6 (2 x 3)

Assenza di criteri di 

campionamento

Disomogeneità delle valutazioni

Non rispetto delle scadenze 

temporali

Disomogeneità delle valutazioni

Non rispetto delle scadenze 

temporali                  

Erogazione di contributi e 

benefici economici

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati
già in atto

Area Risorse Umane

Area Risorse economiche
Servizio 

finanziario

Area Servizi alla persona

Cultura,  Sociale, 

Assistenza alla 

persona, Sport, 

Tempo libero, 

Istruzione, Borse 

di studio,  Eco-

nomia, Agricol-

tura, Fonti ener-

getiche rinnova-

bili, Ripristino  

ambientale, Ab-

bellimento urba-

no, Ecc.

Personale

Servizio 

finanziario

Controlli/accertamenti 

sulle entrate

Segreteria Segreteria
Nomine politiche in società 

in house e controllate 
4 (2 x 2)


